
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 25/08/2016

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore P
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Fiorini Elena Assessore A
7 Fracassi Emanuela Assessore A
8 Lanzone Isabella Assessore P
9 Miceli Francesco Assessore A
10 Piazza Emanuele Assessore P
11 Porcile Italo Assessore A
12 Sibilla Carla Assessore P

DGC-2016-179 APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DI 
FATTIBILITÀ  TECNICA  ED  ECONOMICA 
PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  DELL’AREA 
DI  CIVICA  PROPRIETÀ  DI  VIA 
SAMPIERDARENA,  GIÀ  ADIBITA  A 
DEPOSITO VEICOLI RIMOSSI.
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Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Giovanni Crivello

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, via Sampierdarena si presenta come un ambito di particolare criticità per quanto 
riguarda il degrado ambientale e la sicurezza urbana;

- la Civica Amministrazione, per le ragioni sopra esposte, nel recente passato ha investito consisten-
ti risorse per l’esecuzione di interventi di recupero e rivitalizzazione urbana, in particolare nell’am-
bito del Progetto Integrato Sampierdarena finanziato con risorse POR FESR 2007-2013;

- altri interventi, eseguiti anche da altri soggetti pubblici o privati, sono attualmente in corso di ese-
cuzione 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 at-
trattive e della sicurezza urbana, intervenendo su aree ed edifici oggi degradati o inutilizzati.

Dato atto che:

- su via Sampierdarena insiste un’area di civica proprietà, in passato adibita a parcheggio delle auto-
vetture rimosse e che detta area, interclusa come una corte interna tra edifici residenziali e coperta 
da una tettoria di tipo industriale, costituisce elemento di degrado ambientale e impedisce la percor-
renza pedonale tra via Sampierdarena, via Buranello e le aree circostanti il civico teatro Modena;

- i civici uffici hanno redatto un progetto di fattibilità tecnica ed economica finalizzato alla riqualifi-
cazione ambientale del sedime, al recupero di nuovi collegamenti pedonali e all’implementazione 
del livello di sicurezza;

- il suddetto progetto prevede la riqualificazione dell’area mediante la demolizione dell’esistente co-
pertura industriale, l’inserimento di aree verdi, il rifacimento della pavimentazione in masselli, la 
realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica e la creazione di spazi a parcheggio 
per un importo complessivo di € 1.008.480;

- detto progetto è 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 defi-
nizione dei contenuti della progettazione, contiene gli elementi di cui al progetto preliminare ex art. 
17 e relativi allegati del D.P.R. 207/2010;

- il citato progetto è composto dai seguenti elaborati, ritenuti, in rapporto alla specifica tipologia e 
alla dimensione dell’intervento, sufficientemente dettagliati:
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1. R-I PF-A - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

2. R-T PF-A - RELAZIONE TECNICA 

3. RT-I – RELAZIONE TECNICA IMPIANTI 

4. PF – A 00 – PLANIMETRIA GENERALE DI INQUADRAMENTO – Scala 1.1000 

5. PF – A 01 – PLANIMETRIA STATO ATTUALE – Scala 1.200 

6. PF – A 02 – PLANIMETRIA DI PROGETTO DELL’AREA – Scala 1.200 

7. QE – QUADRO ECONOMICO 

8. S –STIMA SOMMARIA DEI COSTI

-  PRIME INDICAZIONI SICUREZZA

- in relazione alle caratteristiche del bene in argomento non si è resa necessaria la richiesta di auto-
rizzazione o preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità, rilasciata dai competenti uffici 
preposti alla tutela dei vincoli al patrimonio culturale previsti dal codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004.

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 capo-
luoghi 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 potran-
no 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 ur-
bana;

d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo svi-
luppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e la realizzazio-
ne 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;
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- il Comune di Genova sta predisponendo una proposta di riqualificazione relativa all’area di 
Sampierdarena-Campasso-Certosa, che presenta le caratteristiche di periferia degradata richie-
ste dal bando, per un importo complessivo di richiesta di finanziamenti per € 18.000.000;

Ritenuto che:

- l’intervento di cui al progetto di che trattasi rientra tra le tipologie di intervento ammesse dal 
bando e quindi potrebbe essere ammesso a contributo per € 1.008.480 a copertura dei costi di 
realizzazione;

- 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 es-
pressi 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 riqualificazione dell’area 
di civica proprietà di via Sampierdarena, già adibita a deposito veicoli rimossi, composto 
dagli elaborati citati in premessa, per un importo complessivo di €  1.008.480,00, come da 
quadro economico allegato al presente provvedimento;

2) di  prendere  atto  che  detto  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  e  relativi 
allegati del D.P.R. 207/2010;

3) di dare atto che l’intervento in argomento rientra tra le tipologie 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;

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  potrebbe  essere 
ammesso a contributo per € 1.008.480 a copertura dei costi di realizzazione;

6) di dare atto che le poste contabili relative al presente provvedimento saranno oggetto di 
variazione  ai  documenti  previsionali  e  programmatici  dell’Ente  qualora  ottenuto  il 
finanziamento di cui  al precedente punto 4);
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7) di dare mandato alla Direzione Programmazione e Coordinamento Progetti Complessi per 
gli adempimenti conseguenti al presente atto;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

9) 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 immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il  Segretario Generale
Marco Doria Pietro Paolo Mileti
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CODICE UFFICIO: 184 1 0 Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-249 DEL 24/08/2016

OGGETTO:  Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dell’area di 
civica proprietà di via Sampierdarena, già adibita a deposito veicoli rimossi.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1. Progetto( R-I PF-A - RELAZIONE ILLUSTRATIVA. R-T PF-A - RELAZIONE TECNICA 
RT-I – RELAZIONE TECNICA IMPIANTI. PF – A 00 – PLANIMETRIA GENERALE DI 
INQUADRAMENTO – Scala 1.1000  PF – A 01 – PLANIMETRIA STATO ATTUALE – Scala 
1.200 6. PF – A 02 – PLANIMETRIA DI PROGETTO DELL’AREA – Scala 1.200  e  S –STIMA 
SOMMARIA DEI COSTI)

2) QUADRO ECONOMICO

3) PRIME INDICAZIONI SICUREZZA

Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti
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Area interessata dall’intervento 

L’intervento in oggetto interessa un’area di circa 1500 mq. di proprietà comunale situata nel quartiere di Sampierdarena all’interno di un tessuto urbano 

in prevalenza residenziale. L’accesso all’area avviene da Via Sampierdarena, all’altezza del Municipo, ed in prossimità della cinquecentesca Villa 

Pallavicino.  

L’area si presenta come una corte interna delimitata da edifici residenziali ed è presente una copertura di tipo industriale utilizzata in passato dalla 

Polizia Municipale come parcheggio delle autovetture rimosse e sotto sequestro. La struttura è costituita da pilastri in c.a. e tegoloni prefabbricati che 

poggiano su travi  aventi luce di circa 27,50 m. La struttura appare come una grande tettoia posizionata a circa 6 metri da terra che segue tutto il 

perimetro dell’area interessata, i pilastri infatti sono posizionati lungo il perimetro  ed esiste una sola tamponatura laterale in pannelli di lamiera che 

delimita il lotto dall’area di civica proprietà in uso al Teatro Modena -Archivolto. Il piazzale è asfaltato ed attualmente adibito a parcheggio. 

Il perimetro è completamente chiuso da una cancellata per motivi di sicurezza e gestione del parcheggio ed  è presente un ulteriore cancello all’imbocco 

di Via Sampierdarena. Gli edifici posti intorno al lotto interessato sono in prevalenza residenziali e di epoche diverse, si contraddistingue per interesse 

storico la cinquecentesca Villa Pallavicino  i cui spazi retrostanti si accede dalla stessa stradina di accesso al piazzale.1  

Accessi all’area  

L’area è ricompresa tra due strade importanti per il quartiere, quali Via Sampierdarena , a sud e Via Buranello a nord. Allo stato attuale  è raggiungibile 

solo da Via Sampierdarena, ma secondo l’ipotesi progettuale prescelta potrà essere raggiungibile anche da P.za del Monastero, tramite Via del 

Monastero e da P.za Modena tramite Via Ghiglione. Gli accessi da Via del Monastero e Via Ghiglione  attraversano l’area in concessione al Teatro 

Modena - Archivolto e sono funzionali ad un ipotetico uso flessibile dell’area, sia come parcheggio, sia come spazio aperto fruibile anche per spettacoli 

di pubblico intrattenimento. La demolizione della copertura e del tamponamento verso i Teatri, restituirà la percezione visiva dell’area sia da Piazza del 

Monastero sia da Via Ghiglione.  

                                                           
1 per approfondimenti sugli edifici dell’si rimanda al paragrafo cenni storici. 
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individuazione degli accessi all’area oggetto di studio: l’accesso a sud  da Via Sampierdarena è l’unico attualmente esistente, 

l’accesso da nord avviene  tramite Via Ghiglione e quello occidentale collega direttamente a Piazza del Monastero
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
 

                                  Veduta dell’area di intervento. In primo piano la copertura della ex autorimessa della Polizia Municipale, sullo sfondo la Chiesa di S. Maria della 

Cella e a destra emerge il retro di Villa Pallavicino  
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A destra  vista della copertura da demolire e sulla destra il retro di villa  

Pallavicino 

 

A sinistra immagine dell’accesso all’area da Via Sampierdarena , sulla destra il prospetto laterale di Villa Pallavicino, si distingue la pavimentazione preesistente 
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Le visuali dall’interno dell’area verso Via Sampierdarena, sullo sfondo si intravede la sede del Municipio 
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Vista degli spazi retrostanti Villa Pallavicino dall’area civica                          L’attuale ingresso all’area civica, sulla destra l’accesso all’area di Villa Pallavicino 

Sullo sfondo la Chiesa di S. Maria della Cella 
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Vista della struttura verso levante                                               Vista del perimetro a nord-est con i prospetti secondari  degli edifici 
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            Dettaglio dei  tegoloni  di  copertura                          Vista dell’area verso  levante 
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 Vista dell’area verso ovest, sullo sfondo il tamponamento che separa                             Il  tamponamento in lamiera visto dall’area dell’Archivolto 

dall’area in uso al Teatro         
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   Vista dell’area  del Teatro verso V. Ghiglione a destra la struttura da demolire                         Il percorso e  il cancello su  V.Ghiglione 
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La vista dell’area dei teatri da Via Ghiglione , nella foto a destra si vede sulla destra l’ingresso alla sala Mercato del teatro archivolto e sullo sfondo Il teatro Modena  
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La vista dell’area dei teatri verso levante e l’area ex rimozioni , nella foto a destra si vede il cancello d’ingresso all’area da Via del Monastero 
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L’area in uso al Teatro verso Via Del Monastero                                                               il cortile interno tra la sala Mercato ed il Teatro Modena 
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Il Teatro Modena, sulla sinistra la sala Mercato                                                             Il prospetto principale di Villa il Monastero sull’omonima piazza 
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 CENNI STORICI E DOCUMENTAZIONE DI ARCHIVIO 
 

Come accennato in premessa il tessuto  urbano della zona oggetto di intervento è di origine antica con edifici che risalgono a periodi divers ed è costuito da una 

magliai in prevalenza tardo ottocentesca. 

Il centro storico di Sampierdarena, costituito dal tratto compreso tra il sedime ferroviario e quindi l’asse di V.Buranello ed il mare, è attualmente fortemente 

degradato  e caratterizzato da un pesante traffico stradale legato in parte alle attività retro portuali. L’intervento in oggetto è appunto diretto a riqualificare una zona 

di tessuto “interna” attualmente non valorizzata.  

 La creazione di un possibile collegamento  all’area tramite Via  Ghiglione  in prossimità  del Teatro Modena può migliorare la connessione tra Via Buranello e Via 

Sampierdarena  contribuendo a restituire percorsi ora cancellati e riaprendo scorci su edifici di pregio: in particolare percorrendo il percorso da Via del Monastero si 

può si può osservare la Chiesa di S.Maria della Cella. 

L’area civica oggetto di studio si  trova  infatti nel nucleo più antico di Sampierdarena, ovvero il tessuto urbano compreso tra Piazza del Monastero e Via della Cella, e 

per quanto sia attualmente oscurata dal retro  dei caseggiati di Via Ghiglione, è comunque prossima ad edifici di notevole pregio architettonico quali Villa Centurione 

del Monastero, nell’omonima piazza   ed il teatro Modena.  La realizzazione di nuovi possibili accessi pedonali all’area in prossimità di questi due edifici  importanti per 

valore architettonico e destinazione d’uso, dovrebbe indurne la  valorizzazione e la percezione. 

Villa Centurione fu costruita per Barnaba Centurione a fine cinquecento sui resti di un monastero duecentesco e venne poi rimaneggiata da Adriano Cuneo nel 1912. Il 

Teatro Modena (oggi dell’Archivolto al cui interno è ricompreso anche l’ex mercato civico ora sala Mercato) venne eretto nel 1833 su progetto di Angelo  Scaniglia; 

dello stesso architetto è anche l’edificio sede del Municipo di Sampieradrena costruito nel 1842 su antichi ruderi di un castello 

L’area, pur avendo l’aspetto di un cortile interno, è comunque contraddistinta dalla presenza della Villa Pallavicino all’imbocco dell’accesso da Via Sampierdarena , e 

dalla contiguità con Il Teatro Modena . 

Per la cartografia  storica si allega uno stralcio del  Vinzoni  nel quale è chiaramente distinguibile Villa Pallavicino ed i terreni a monte sono coltivi. Per la tipologia 

dell’intervento non si prevedono comunque scavi che possano interferire con l’eventuale presenza di manufatti storici-archeologici. 

Bibliografia 

B.Cilento, Santa Maria della Cella, Guide di Genova n.22, Sagep, Genova 1976 

F.saraceni Poleggi, Il Palazzo Centurione del Monastero, Guide di Genova n.80, sagep. Genova 1979 
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 M.Vinzoni, Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in terraferma, 1773 
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OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E PROGRAMMA  
 

OBIETTIVI:   

RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA CIVICA ORA NON FRUIBILE AL PUBBLICO NELL’AMBITO DI UN QUARTIERE CON PROBLEMATICHE DI VIVIBILITA’ CONNESSE ALLA 

SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE URBANISTICHE E ARCHITETTONICHE DEL SITO, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ E DEL DECORO URBANO 

PROGRAMMA:  

- RIQUALIFICAZIONE  AMBIENTALE ED URBANISTICA DEL  SEDIME COMUNALE 

- RECUPERO  E VALORIZZAZIONE DI NUOVI COLLEGAMENTI PEDONALI ALL’INTERNO DEL TESSUTO URBANO 

- VALORIZZAZIONE  DEL  PATRIMONIO ARCHITETTONICO 

- IMPLEMENTAZIONE DEL LIVELLO DI SICUREZZA PERCEPITA 

- IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA’ GRATUITA  PUBBLICA 

 MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA: 

RESTITUZIONE  DELLO SPAZIO APERTO (PIAZZA) TRAMITE LA DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA ESISTENTE , VALUTAZIONE DI POSSIBILI SOLUZIONI 

ALTERNATIVE  PER L’UTILIZZO DELL’AREA E PROGETTO DELLA SOLUZIONE SELEZIONATA 

RISULTATO ATTESO: 

 

 

 

Miglioramento della qualità ambientale dell’area e delle fruizione pedonale degli spazi, mantenimento della destinazione d’uso a parcheggio 

con la possibilità di utilizzo anche a servizio di  manifestazioni e attività aperte alla cittadinanza, flessibilità di utilizzo tramite il collegamento 

all’area del Teatro Archivolto. Ottimizzazione dei costi di gestione dell’area tramite l’inserimento di pannelli fotovoltaici. 

Valorizzazione degli edifici di pregio al contorno con una  migliore visibilità degli stessi 
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ANALISI DELLO STATO ATTUALE E DEL CONTESTO 
 

Come detto in premessa, l’intervento in oggetto interessa un’area di circa 1500 mq. di proprietà comunale. Il nucleo dell’intervento è costituito dall’area 

un tempo utilizzata per le rimozioni dalla Polizia Municipale ed è interamente coperto dalla  struttura prefabbricata, le aree limitrofe , di circa 270 mq. 

sono costituite dal distacco tra l’ex Mercato Comunale, ora “Sala Mercato” del Teatro Archivolto, e la zona retrostante  attualmente in concessione al 

Teatro Archivolto  insieme al teatro Modena  nonchè il distacco da Via del Monastero, sempre in uso al teatro Modena.  

Allo stato attuale l’area civica sottostante la struttura prefabbricata è utilizzata come parcheggio per ricovero dei mezzi della Municipalità ed è 

delimitata da una cancellata che separa l’area dal percorso di accesso da Via Sampierdarena. Sul percorso di accesso  gravita la servitù di passaggio verso 

il retro di Villa Pallavicino. 

Per quanto riguarda l’area di proprietà comunale ora in concessione al Teatro, si tratta della zona retrostante l’ex Mercato ed il Teatro Modena ed è 

accessibile veicolarmente , sia da Via B. Ghiglione, sia da Via del Monastero: i due accessi sono chiusi da cancelli gestiti dal Concessionario. Le modalità 

di fruizione dei due accessi ora in uso al Teatro dovranno essere oggetto di accordo tra la P.A. e la gestione del Teatro.  

In questa fase si è ipotizzato di mantenere gli spazi distinti tramite cancelli che non ostacolino la percezione visiva dello spazio unitario, considerando 

che gli spazi retrostanti il Teatro sono strettamente funzionali alle attività dello stesso e  che in via ordinaria devono essere riservate alle manovre di 

carico e scarico. 
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SOLUZIONI ALTERNATIVE STUDIATE  
 

-ILLUSTRAZIONE DELLA SOLUZIONE PRESCELTA TRA QUELLE STUDIATE 

Le soluzioni sono state studiate in funzione del  sistema di accessibilità all’area, scegliendo quella che garantiva il maggior numero di accessi e quindi maggiore 

flessibilità . La necessità di garantire sicurezza notturna ha portato a mantenere un sistema di accessi controllato sia  tramite l’utilizzo di cancellate che hanno anche la 

funzione di separare le zone aventi diverso utilizzo sia tramite un sistema di telecamere. In questa fase si è  ritenuto opportuno mantenere una separazione tra le aree 

in uso al teatro e quelle utilizzate come parcheggio lasciando alle successive fasi progettuali ed alle future scelte dell’Amministrazione la possibilità di collegare i due 

spazi  in modo continuativo. 

Un altro aspetto  determinante per la scelta della soluzione finale è stata la fruibilità e qualità spaziale dell’area.  Si è considerato che l’area continuerà ad essere 

utilizzata come parcheggio e che lo spazio centrale, se lasciato libero da arredi o sistemazione a verde,  consentirà l’eventuale  utilizzo da parte del Teatro per 

spettacoli e manifestazioni. 

Per quanto riguarda la struttura prefabbricata, sono state scartate le ipotesi di mantenimento e riconversione per perseguire l’obbiettivo della qualità ambientale ed 

architettonica. 
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DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PRESCELTA 
 

La soluzione individuata  consente la massima fruibilità dell’area attualmente adibita  a parcheggio coperto ed utilizzata per il ricovero dei veicoli del Municipio di 

Sampierdarena  e della Polizia Municipale locale. 

L’intervento prevede in primo luogo la demolizione della struttura esistente composta da travi e pilastri in c.a.  e una copertura in policarbonato. 

Una volta demolita completamente la struttura di copertura ora esistente l’area verrà nuovamente sistemata a parcheggio con delle fasce verdi di schermatura nella 

parti perimetrali.  Quanto sopra al fine di “smorzare” l’effetto  cortile interno e creare un filtro con edifici al contorno.  Le aiuole posizionate lungo i confini saranno 

piantumate con arbusti , in alcuni punti saranno messi a dimora in terra anche alberi di alto fusto.  Il sedime non muterà le attuali quote plano-altimetriche.  In 

particolare verranno realizzati circa 30 posti  auto di cui  2 per disabili collocati sul lato nord. 

L’organizzazione degli  spazi ha tenuto conto delle considerazioni fatte nei paragrafi precedenti  in merito alla flessibilità dell’utilizzo futuro e della possibilità di  

connettere l’area  alle attività del Teatro. Lo spazio centrale è stato lasciato libero anche  per  consentire di mantenere aperte le visuali dai nuovi percorsi di 

collegamento.  Il potenziamento della fruibilità dello spazio e della mobilità  dovrebbe innescare un meccanismo di riqualificazione anche tramite l’utilizzo dello spazio 

nelle ore serali. 

Il  mantenimento dello spazio libero da arredi nella parte centrale vuole rispondere anche alle richieste dell’Amministrazione di  mantenere il maggior numero di 

parcheggi possibile, quanto sopra anche nell’ottica di destinare eventualmente una parte degli stessi  a futuro parcheggio pubblico a rotazione . Il parcheggio 

potrebbe essere collegato anche alle attività del Teatro nelle fasce serali. 

Per quanto riguarda la sistemazione del nucleo centrale-piazza , dal momento che in questa fase si mantiene l’utilizzo attuale e vengono mantenuti i cancelli di 

separazione, gli arredi sono stati posizionati perimetralmente, così come  le siepi e le  alberature . Si prevede la predisposizione di un impianto di irrigazione a servizio 

dei nuovi spazi vegetativi .  In particolare si è inserita una piccola area verde lungo la strada di accesso all’area  in modo da  migliorare l’organizzazione degli spazi e la 

loro percezione. 

Si prevede lì’inserimento di una tettoia con pannelli fotovoltaici integrati a copertura degli  otto posti auto  sul lato nord. La tettoia non solo avrà la funzione di 

ombreggiare alcuni posti auto, ed in particolare i due posti disabili,  ma sarà integrata ad un sistema di pannelli fotovoltaico che consentirà di alimentare il nuovo 

impianto di illuminazione, ottimizzando i costi di gestione in capo alla civica proprietà. 

Nell’ambito dell’intervento di riqualificazione si è ritenuto opportuno prevedere anche la ristrutturazione dei locali civici un tempo destinati ad ufficio rimozioni: civ. 

219 r di Via  Sampierdarena  per consentire la creazione di un bagno  a servizio dell’area. 
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La nuova piazza, sarà priva di barriere architettoniche: qualora vengano definiti percorsi pubblici nelle future fasi progettuali, dovranno essere posizionati opportuni 

codici loges ed una mappa tattile per l’orientamento in prossimità degli accessi. 

L’area d’intervento verrà ripavimentata con masselli in pietra grigia e finitura antichizzata  analoghi a quelli delle strade limitrofe già riqualificate. Si utilizzerà la stessa 

tipologia sia nell’area civica a parcheggio, sia nell’area del Teatro, in modo da garantire continuità visiva. In tutta l’area verrà realizzato un nuovo sistema di captazione 

delle acque meteoriche. 

 Particolare attenzione dovrà essere posta al rifacimento del sistema di smaltimento  nell’area in uso al Teatro in quanto sono presenti problematiche diffuse nei locali 

seminterrati dovuti a fenomeni di allagamento ed infiltrazione.  Tutta la  nuova sistemazione dovrà prevedere adeguate pendenze per lo smaltimento delle acque 

meteoriche da convogliarsi nella reti pubbliche. In questa fase si ipotizza di effettuare una schiena d’asino al centro delle traiettorie da Via del Monastero e da Via 

Ghiglione in modo da allontanare dagli edifici  l’acqua piovana.  Il sistema di convogliamento delle acque nella rete pubblica dovrà essere oggetto di indagini specifiche 

nelle future fasi progettuali.  

La piazza centrale sarà dotata di un nuovo sistema di illuminazione su pali  collegato ai pannelli fotovoltaici, inoltre sarà predisposta una torretta elettrica dotata di 

prese F.M. a servizio di allestimenti temporanei o manifestazioni che il Municipio o il Teatro volessero organizzare. L’impianto di illuminazione dell’area civica farà 

capo alla stessa utenza ora in essere.  Per quanto riguarda  gli spazi in uso al teatro, si prevede di realizzare una nuova dorsale nell’ambito del rifacimento della 

pavimentazione per l’alimentazione di  una nuova illuminazione  a servizio dei due percorsi, l’utenza della linea sarà separata da quella dell’area a parcheggio e 

collegata al quadro del teatro Modena. 

Sempre nell’ottica della massima flessibilità degli spazi, verrà predisposto un punto di ricarica per le auto elettriche/biciclette da collegare ai percorsi ciclabili della 

zona. 

Si prevedono inoltre lì inserimento di  wi-fi pubblico e  telecamere connesse al sistema i di sicurezza in uso presso la Civica Amministrazione. 
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ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI 
 

Per la STIMA DEI COSTI e il QUADRO ECONOMICO dell’intervento  si rimanda agli specifici elaborati 

 

 

 

PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA 
Per le PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA dell’intervento si rimanda agli specifici elaborati 
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SETTORE PROGETTI COMPLESSI 

 
Immagine della zona in oggetto tratta dal sito internet http://www.bing.com/ – 2016 

RIQUALIFICAZIONE AREA EX RIMOZIONI – GENOVA 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA – RELAZIONE TECNICA 

http://www.bing.com/
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE – STRUMENTI URBANISTICI  
Stralci  cartografici tratti dai siti  www.comune.genova.it  e dal database Cartografico del Comune di Genova 

COROGRAFIA - Toponomastica – foglio n°75 

 

 

http://www.comune.genova.it/
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ESTRATTO MAPPA CATASTALE (Stralcio) – Comune di Genova, sez. 4, Foglio 45  

  

Come comunicato con Nota prot. 20532 del 13.05.05 dall’Ufficio Consistenza all’Ufficio Project: l’area  sulla sinistra ora in uso al teatro, risulta di civica proprietà ed 

iscritta alla partita DEM 213 E1338 quale area  pertinenziale dell’ex mercato ortofrutticolo, mentre l’area principale sulla destra è inserita come patrimonio disponibile 

alla partita DIS 480 E 1338 e risultava, all’epoca della nota, ancora destinata a ricovero dei mezzi VV.UU. 
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PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) IN VIGORE DAL 03/12/2015  

ASSETTO URBANISTICO – STRUTTURA DEL PIANO – LIVELLO 3 Stralcio TAVOLA 37 

   

     
  

Il vigente strumento urbanistico individua l’area in argomento in Zona SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici. Il complesso del teatro 

Modena e teatro Archivolto ricadono in Zona SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere di valore storico paesaggistico 
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Stralcio delle NORME DI CONFORMITÀ - DISCIPLINA URBANISTICA EDILIZIA 

SIS-S SERVIZI PUBBLICI TERRITORIALI E DI QUARTIERE E PARCHEGGI PUBBLICI 

SIS-S-1 Disciplina delle destinazioni d’uso 

Funzioni ammesse  

Principali: Servizi pubblici, parcheggi pubblici.  

Complementari: Servizi di uso pubblico, servizi privati, connettivo urbano, esercizi di vicinato funzionali al servizio o compatibili con lo stesso.  

Parcheggi privati: Parcheggi pertinenziali e parcheggi liberi da asservimento. 

 

SIS-S-2 Disciplina degli interventi edilizi 

Prescrizioni particolari  

Negli immobili esistenti, o loro porzioni, funzionalmente indipendenti o che possono essere rese indipendenti dal servizio pubblico senza determinarne la riduzione, le 

funzioni principali e complementari ammesse corrispondono a quelle dell’ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno; in caso di servizi 

pubblici individuati con valore storico paesaggistico dalla cartografia del PUC le funzioni principali e complementari ammesse corrispondono a quelle dell’ambito di 

conservazione AC-US, o dell’ambito AC-CS se compresi all’interno del Centro storico urbano. Laddove sia dimostrata la dismissione alla data di adozione del PUC del 

servizio pubblico o si configuri la reiterazione di previsioni a servizio pubblico su aree o edifici privati, a seguito di aggiornamento al PUC ai sensi dell’art.43 della L.R. 

36/97 e s.m. e i., le funzioni principali e complementari ammesse e la relativa disciplina corrispondono a quelle dell'ambito di conservazione o di riqualificazione 

prevalente al contorno. - Nel caso di ricollocazione o cessazione di Servizi Territoriali qualsiasi altro assetto sostitutivo, previa verifica di sostenibilità ambientale ed 

urbanistica estesa al contesto territoriale in cui l’area è collocata, è da definirsi in sede di formazione di apposito Accordo di Programma. - I servizi pubblici che 

occupano porzioni di edifici aventi altre destinazioni sono individuati esclusivamente nella cartografia del Sistema dei Servizi Pubblici con apposita simbologia e sono 

soggetti alla presente disciplina ancorché non individuati nella cartografia dell’assetto urbanistico. - Con i progetti delle opere pubbliche è definito il dimensionamento 

delle funzioni complementari, per quantità anche eccedenti i limiti massimi fissati dall’art. 12, punto 11, delle Norme generali, tra le quali possono essere previste 

funzioni diverse da quelle ammesse purché compatibili con la natura del servizio. 

Interventi sul patrimonio edilizio esistente  

Ristrutturazione edilizia consentita, senza obbligo di reperire i parcheggi pertinenziali: - per gli edifici esistenti già adibiti a servizi pubblici o contestualmente al cambio 

d’uso per l’introduzione di servizi pubblici; - per gli edifici destinati a servizi di uso pubblico e servizi privati esistenti finalizzata al mantenimento dell’attività svolta o 

alla realizzazione di servizi pubblici. Sugli edifici esistenti che interferiscono con i servizi di previsione, sono consentiti tutti gli interventi per la loro conservazione fino 
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al risanamento conservativo. I giardini, i parchi e gli spazi verdi strutturati esistenti, devono essere conservati per le loro caratteristiche morfologiche, vegetazionali e 

di effettiva fruibilità, non essendo ammessa la loro sostituzione con altri tipi di servizi, ancorché pubblici. Per le attività agricole esistenti e in atto nelle aree dei parchi 

urbani è consentito il mantenimento applicando la disciplina dell’ambito AC-NI. 

Interventi di ricostruzione e nuova costruzione Per le parti d’ambito soggette a regimi di conservazione nel livello locale del PTCP: - Gli interventi di sostituzione 

edilizia sono da limitare agli edifici esistenti incompatibili con il contesto d’ambito per inadeguatezza della tipologia e per lo stato di degrado e sempreché non si tratti 

di fabbricati significativi sotto il profilo monumentale, architettonico, paesaggistico o documentario; - Non è consentito costruire nuovi edifici né alterare quelli 

esistenti se non per adeguarli ai caratteri della zona. Sostituzione edilizia Consentita, salvo che per gli edifici significativi sotto il profilo monumentale, architettonico, 

paesaggistico o documentario, anche in relazione al contesto, limitatamente alla realizzazione di edifici destinati a servizi pubblici; nei giardini, parchi e aree verdi 

strutturate pubbliche, la sostituzione edilizia di edifici esistenti deve essere effettuata soltanto sul relativo sedime e non deve comportare la riduzione delle aree verdi 

e l’abbattimento di alberature esistenti. Consentita inoltre, nell’ambito del lotto contiguo disponibile, per gli edifici destinati a servizi di uso pubblico e servizi privati 

esistenti finalizzata al mantenimento dell’attività svolta o alla realizzazione di servizi pubblici. Nuova costruzione Non consentita: nei giardini, parchi e aree verdi 

strutturate, laddove determini la riduzione degli spazi verdi e l’abbattimento di alberature esistenti, e nei servizi individuati con valore storico paesaggistico dalla 

cartografia del PUC Consentita per realizzare: - servizi pubblici, dimensionati in relazione alle esigenze di corretta localizzazione ed organizzazione logistica e 

funzionale delle attività; - sono sempre consentiti interventi di sostanziale modifica o integrazione dei servizi pubblici esistenti, con le limitazioni sopra indicate per i 

giardini, parchi ed aree verdi strutturate pubbliche, finalizzati al loro potenziamento, sulla base di progettazione definitiva approvata anche con effetto di pubblica 

utilità tenendo conto dei caratteri del paesaggio interessato. La dimensione dei nuovi edifici o dell’ampliamento volumetrico di servizi pubblici esistenti è definita, in 

sede di progetto dell’opera pubblica, in ragione delle esigenze funzionali e dell’attenuazione dell’impatto sull’ambiente, da valutarsi con i relativi studi prescritti dalla 

vigente legislazione in materia. Consentita inoltre: - per realizzare servizi di uso pubblico con I.U.I. massimo 0,50 mq/mq. - ampliamento volumetrico di edifici 

destinati a servizi di uso pubblico e servizi privati esistenti, eccedente il 20% del volume geometrico esistente, comportante l’incremento della S.A esistente nel limite 

del 30%. Gli interventi di costruzione di nuovi edifici destinati a servizi di uso pubblico devono assicurare la dotazione di spazi verdi a libero accesso in misura minima 

del 30% del lotto di intervento. 

Parcheggi privati 

parcheggi prescritti possono essere realizzati interrati o a raso. [Norme Generali art. 16) 1. B) 1 e 2] - I parcheggi privati [Norme Generali art. 16) 1. B) 3] possono 

essere realizzati solo interrati e contestualmente all’attuazione del servizio pubblico o di uso pubblico soprastante; qualora il servizio pubblico o di uso pubblico sia già 

esistente, è consentita la realizzazione di parcheggi privati interrati a condizione che sia previsto, in alternativa: il potenziamento del servizio esistente; la demolizione 

e ricostruzione del servizio esistente; la realizzazione di un nuovo e diverso servizio. Laddove il servizio esistente risulti carente della propria dotazione di parcheggi 

pertinenziali di norma stabilita dal Piano, nel contesto della realizzazione di parcheggi privati interrati, deve essere assicurata anche tale dotazione. 

Flessibilità 
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La progettazione esecutiva dei servizi pubblici e l’adeguamento tecnico funzionale di quelli esistenti possono discostarsi dal perimetro indicato, entro un margine 

massimo di m. 15, al fine di un migliore adattamento allo stato dei luoghi, dell’attenuazione dell’impatto ambientale e della corrispondenza a specifiche esigenze 

riscontrate all’atto della progettazione. In sede di realizzazione delle opere pubbliche, sono ammesse modificazioni a carattere non sostanziale dei perimetri, delle 

superfici individuate, nonché dei parametri dimensionali del progetto, motivate esclusivamente da esigenze tecniche o di miglior inserimento ambientale delle opere 

stesse. La realizzazione di nuovi servizi o la ristrutturazione integrale di quelli esistenti, laddove determini la costituzione di grandi poli urbani per le funzioni sportive e 

culturali di massa, può prevedere anche l’inserimento di medie strutture di vendita, con esclusione dei generi alimentari, funzionalmente compatibili con la tipologia 

del servizio, integrate nello stesso e dotate dei necessari spazi per i parcheggi di pertinenza. 

Modalità di attuazione  

Si applicano le vigenti disposizioni in materia di esecuzione di opere pubbliche. Progetto convenzionato per i servizi di uso pubblico. 

Interventi di sistemazione degli spazi liberi Consentiti con le seguenti limitazioni: Le pertinenze sono consentite limitatamente a ripostigli e impianti tecnologici, 

centrali termiche, cabine idriche ovvero spazi destinati ad accogliere impianti strumentali per l’utilizzo dell’immobile principale e che non possono essere ubicati al 

suo interno, opere di sistemazione e arredo tra cui piccole serre domestiche con superficie coperta massima di 6 mq, a condizione che non comportino la riduzione 

delle aree verdi e l’abbattimento di alberature esistenti. E’ vietata la realizzazione di piscine, serre e tettoie per attività produttive. Nelle aree dei parchi urbani è 

consentita la realizzazione di viabilità interna di servizio, piccole serre di servizio e parcheggi a raso funzionali al parco di piccole dimensioni e compatibili sotto il 

profilo ambientale, a condizione che non comportino la riduzione delle aree verdi e l’abbattimento di alberature esistenti. 

SIS-S-3 Disciplina delle distanze  

Gli interventi di ricostruzione e nuova costruzione devono rispettare le seguenti distanze:  

- m. 1,50 dai confini di proprietà; 

- m. 5,00 da strade veicolari pubbliche oppure devono seguire l’allineamento degli edifici esistenti. 

SIS-S-4 Norme progettuali di Livello puntuale del PUC  

La Disciplina degli interventi edilizi contenuta nelle presenti Norme di conformità trova applicazione alle condizioni e nei limiti delle correlate norme progettuali di 

livello puntuale del PUC, integrate e modificate dalle ulteriori indicazioni, laddove ne sia puntualmente esplicitato il carattere prevalente, contenute nel testo delle 

Norme di Conformità – disciplina paesaggistica di livello puntuale. I servizi pubblici individuati con valore storico paesaggistico dalla cartografia del PUC devono 

conformarsi alle norme progettuali di livello puntuale dell’ambito di conservazione AC-US, o dell’ambito AC-CS se compresi all’interno del Centro storico urbano. Gli 

interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il miglioramento delle caratteristiche architettoniche dell’edificio stesso e contribuire alla qualificazione 

ambientale dell’intorno e degli spazi liberi, favorendo la sistemazione delle aree circostanti allo scopo di identificare e caratterizzare la funzione collettiva svolta. Agli 

interventi deve essere correlata la riqualificazione degli spazi di pertinenza nell’obiettivo di una progettazione organica degli spazi verdi e del drenaggio superficiale 
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dei suoli; le essenze ad alto fusto di pregio devono essere conservate in sito. L’incremento superficiario deve essere realizzato mediante una progettazione estesa 

all’intero edificio che ne garantisca il corretto inserimento architettonico e ambientale. Gli interventi di ricostruzione e nuova costruzione devono contribuire alla 

qualificazione ambientale dell’intorno perseguendo la realizzazione di edifici architettonicamente qualificanti ed essere realizzati secondo le seguenti indicazioni: - gli 

edifici devono essere realizzati con caratteristiche architettoniche, tipologiche e formali congruenti con il contesto circostante, fatta salva la possibilità di impiegare 

materiali e tecnologie innovative, finalizzate al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ovvero alla qualificazione dell’immagine urbana 

ed architettonica della città; - particolare attenzione deve essere posta in presenza di immobili, percorsi o contesti di valore storico; - agli interventi deve essere 

correlata la riqualificazione delle aree di pertinenza, nell’obiettivo di una progettazione organica del verde, nel rispetto delle norme per gli interventi di sistemazione 

degli spazi liberi. Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi tra edifici o derivanti da interventi di demolizione: - gli spazi liberi destinati a giardini e a spazi gioco 

devono essere realizzati con pavimentazioni permeabili e arredati con verde naturale piantumato; - gli interventi devono prevedere la conservazione degli spazi liberi 

esistenti adibiti a parchi o giardini e delle sistemazioni strutturate, come eventuali terrazzamenti, realizzati con tecniche tradizionali; - gli impianti sportivi scoperti e i 

parcheggi a raso devono essere progettati con riguardo ai valori ambientali dell’intorno, muniti di pavimentazione drenante e le strutture accessorie devono garantire 

la massima fruibilità pubblica del servizio e rispettare le distanze minime prescritte per i nuovi edifici; - la realizzazione di impianti sportivi scoperti deve assicurare la 

dotazione di spazi verdi a libero accesso in misura, ove possibile equivalente e, nel caso vadano ad insistere in aree precedentemente verdi, nella misura minima del 

30% della zona; - le essenze ad alto fusto di pregio e le sistemazioni vegetali strutturate, devono essere mantenute o migliorate, fatta salva la possibilità di 

sostituzione in caso di accertato stato di esaurimento del ciclo vitale delle piante e di conseguente deperimento ed instabilità statica; - nella sistemazione delle aree 

per servizi o parcheggi deve essere privilegiato l’andamento naturale del terreno; tuttavia, ove si rendano necessari, i muri di sostegno devono essere di altezza 

limitata, con superficie adeguatamente trattata, modellata o rivestita in pietra o con essenze vegetali volte a limitarne l’impatto; - le aree già attrezzate a giardino o 

nelle quali sia presente una sistemazione vegetale strutturata, quali uliveti o boschi, devono essere mantenute allo stato attuale, gli eventuali interventi devono 

tendere ad una rinaturalizzazione dei luoghi, con inserimento di alberature e aree a prato limitando le superfici impermeabili; - eventuali interventi di modifica o 

integrazione della viabilità pubblica e di uso pubblico carrabile devono essere finalizzati al miglioramento delle geometrie stradali con l’eventuale inserimento di 

marciapiedi (anche piantumati e diaframmati con essenze vegetali laddove le dimensioni lo consentano) e di parcheggi; - le volumetrie degli impianti tecnologici a rete 

devono, di preferenza, essere collocate all’interno degli edifici o interrate. 

SIS-S-5 Recupero di edifici religiosi o destinati a servizi pubblici dismessi per incrementare l’offerta abitativa  

Al fine di incrementare l’offerta abitativa e di servizi pubblici è ammessa la rifunzionalizzazione di edifici religiosi o per servizi pubblici dismessi alla data di adozione 

del PUC, ovvero nei quali la funzione per servizi presente occupa una S.A. inferiore al 30% di quella totale, con le seguenti modalità: Gli interventi di ristrutturazione 

edilizia e di sostituzione edilizia sono consentiti per realizzare un complesso polifunzionale destinato prevalentemente a residenza e servizi pubblici, con la possibilità 

di insediare esercizi di vicinato e pubblici esercizi nel limite del 20% della S.A.. La superficie destinata a servizi pubblici non deve risultare inferiore alla superficie che è 

stata computata ai fini della verifica del rispetto degli standard urbanistici del Piano e comunque non inferiore al 30% della SA di progetto. Almeno il 50% della SA 

residenziale deve essere destinata a ERS per la locazione a canone moderato per almeno 15 anni. Gli interventi su edifici significativi sotto il profilo monumentale, 

architettonico, ambientale o documentario, anche in relazione al contesto, devono garantire il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche 

degli edifici stessi, dell’intorno e degli spazi liberi nel rispetto delle norme progettuali di livello puntuale dell’ambito AC-US o dell’ambito AC-CS se compresi all’interno 
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del Centro storico urbano. Gli interventi sono assentibili con Permesso di Costruire convenzionato. In caso l’intervento interessi un lotto di proprietà di dimensione 

inferiore all’Ambito destinato a servizi pubblici, il progetto edilizio deve essere corredato da appositi elaborati, estesi all’intera area, che dimostrino la possibilità di 

una successiva attuazione 
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VINCOLI GEOMORFOLOGICI ED IDRAULICI – STRUTTURA DEL PIANO LIVELLO 3 

Stralcio TAVOLA 37 

  

Il vigente strumento urbanistico riconduce la zona di piazza Tre Ponti in “Area inondabile con diversi tempi di ritorno”. 

Detta identificazione risulta particolarmente significativa per la valutazione di ipotesi previsionale di strutture parzialmente interrate e interrate. 

Come riportato nelle Norme Geologiche del PUC: «tale carta dei vincoli geomorfologici e idraulici, riporta anche i vincoli e le limitazioni poste dai vari Piani di Bacino e 

costituisce solo un riferimento indicativo, per cui occorrerà sempre e comunque verificare la normativa e la cartografia dei Piani di bacino vigenti al momento della 

presentazione di una pratica urbanistico-edilizia». 

A tale proposito si rimanda al paragrafo “Studio di Pre-fattibilità Ambientale”
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LIVELLO  PAESAGGISTICO  PUNTUALE  – STRUTTURA DEL PIANO – LIVELLO  LOCALE DI MUNICIPIO   

Stralcio TAVOLA 37 

     

A livello paesaggisti puntuale la Piazza ricade in un’area individuata come “Struttura urbana qualificata”.  
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SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S)  – STRUTTURA DEL PIANO – LIVELLO  3   

Stralcio TAVOLA 37 

_ 

La Tavola del PUC che riporta i servizi pubblici segnala la piazza come Servizi di interesse comune esistenti(in prossimità ell’area in P.za Ghiglione ex Mercato 

Comunale ora Teatro Archivolto)  - 2036)  
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VINCOLI AMBIENTALI, STORICI e ARCHEOLOGICI 

 

 

Stralcio della planimetria tratta  dal sito internet http://www.liguriavincoli.it/ 

 

Nell’area non sono presenti vincoli paesaggistici, nell’intorno sono indicati in colore rosso gli edifici con interesse puntuale: Il Teatro Modena, Villa del Monastero, 

Villa Pallavicino ed il Municipo in via Sampierdarena 

  

http://www.liguriavincoli.it/
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STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE  

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 

PIANO URBANISTICO COMUNALE  - PROGETTO DEFINITIVO - ADOTTATO CON  D.C.C. 8/2015 – ZONIZZAZIONE GEOLOGICA E SUSCETTIVITA’ D’USO DEL TERRITORIO  

Stralcio TAVOLA 37 

 

Stralcio  cartografico tratto dal sito  www.comune.genova.it 

L’area in oggetto risulta ricade in Zona Urbanizzata e  Zona B: AREE CON SUSCETTIVITA’ D’USO  PARZIALMENTE CONDIZIONATA” 

 

 

 

http://www.comune.genova.it/
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PIANO DI BACINO – AMBITI 12 E 13 

Piano a stralcio  per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all’art. 1, comma 1 del D.L. 11/06/1998 n. 180 convertito in legge 03/08/1998 n. 267 e s.m.i.  

 

                                                        CARTA DELLE FASCE FLUVIALI Stralcio             CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO Stralcio   

                                                                                   

Stralci  cartografici tratti dal sito  http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/ 

L’area in oggetto, nella Carta delle Fasce Fluviali, ricade in FASCIA B* (aree storicamente inondate in tratti non indagati) e normate anche da altro Piano di Bacino (si 

applica la Norma più restrittiva) 

Dalle Norme di Attuazione1:« Fascia B* (ovvero A*): aree storicamente inondate, per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il 

ripetersi dell’evento, ovvero aree individuate come a rischio di inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altra evidenze di criticità, in 

corrispondenza delle quali non siano state effettuate nell’ambito dei Piani le adeguate verifiche idrauliche finalizzate all’individuazione delle fasce di inondabilità»; 

 

 

                                                           
1
 Provincia di Genova  - AMBITI REGIONALI DI BACINO 12e13, 14, 15, 16, 17, 18 PIANI DI BACINO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ai sensi dell’art. 1, comma1, 

del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) pag. 11 
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Provincia di Genova  - AMBITI REGIONALI DI BACINO 12e13, 14, 15, 16, 17, 18 PIANI DI BACINO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ai sensi dell’art. 1, 

comma1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998) - STRALCIO 

Art.15 Fasce di inondabilità  

Nella fascia B non sono consentiti:  

a) gli interventi di nuova edificazione nonché di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla lett. e), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, salvi i casi in cui gli stessi siano corredati 

da parere favorevole della Provincia, ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato, o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all’interno di 

ambiti già edificati, e interessino aree individuate a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento, e purché prevedano le opportune misure 

od accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all’allegato 5, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui ai presenti Piani e ai piani comunali di protezione civile;  

b) interventi di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definito dalla lett. c), 

comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definita dalla lett. d), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, purché non aumentino la 

vulnerabilità degli edifici stessi rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l’assunzione di misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all’allegato 5, e purché risultino assunte 

le azioni e le misure di protezione civile di cui ai presenti Piani e ai piani comunali di protezione civile;  

c) gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture connesse alla mobilità non inquadrabili tra le opere di attraversamento, salvi quelli progettati sulla base di uno specifico studio 

di compatibilità idraulica, che non aumentino le condizioni di rischio, e in relazione ai quali risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui ai presenti Piani e ai piani 

comunali di protezione civile. 

Art. 15-bis Derogabilità alla disciplina delle fasce di inondabilità per opere pubbliche  

1. In deroga alla disciplina relativa alle fasce A e B, di cui ai commi 2 e 3 dell’art.15 possono essere assentite opere pubbliche strategiche indifferibili ed urgenti, riferite a servizi 

essenziali e  non diversamente localizzabili, previa acquisizione di parere obbligatorio e vincolante della Provincia, a condizione che:  

a) non pregiudichino la possibilità di sistemazione idraulica definitiva;  

b) non si producano effetti negativi nei sistemi geologico ed idrogeologico;  

c) non costituiscano significativo ostacolo al deflusso, non riducano in modo significativo la capacità di invaso, e non concorrano ad incrementare le condizioni di rischio, né in loco né 

in aree limitrofe;  

d) siano realizzate con tipologie progettuali e costruttive compatibili con la loro collocazione, prevedendo in particolare accorgimenti tecnico-costruttivi o altre misure, anche con 

riferimento all’allegato 5 ai presenti Piani, che consentano l’adeguata protezione dell’opera dagli allagamenti rispetto alla portata duecentennale senza aggravio di condizioni di 

pericolosità e rischio in altre aree.  

In particolare:  
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 la quota del piano di calpestio e tutte le aperture, soglie di accesso e prese d’aria delle edificazioni devono essere poste ad un livello adeguatamente superiore a quello del tirante 

idrico associato alla portata duecentennale;  

 non sono ammesse in ogni caso strutture interrate, a meno di locali tecnici di servizio adeguatamente protetti;  

e) sia garantito il mantenimento della funzionalità ed operatività proprie della struttura in casi di evento alluvionale;  

f) sia prevista nel progetto la messa in opera di tutte le adeguate misure ed azioni di protezione civile, comprese quelle di autoprotezione locale.  

2. Ai fini della dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di cui al comma 1, deve essere motivato il carattere di impellenza, improrogabilità e non diversa ubicabilità delle opere e deve 

essere accertata la copertura finanziaria dell’intera opera.  

3. La verifica della sussistenza dei presupposti di applicabilità della deroga di cui al comma 1 viene effettuata in sede di Comitato Tecnico di Bacino, su istanza della Provincia.  

4. La Provincia esprime il parere previsto sulla base di adeguata documentazione tecnica a corredo della progettazione delle opere in questione e valuta, in particolare, caso per caso, 

l’effettiva possibilità di messa in opera di misure ed accorgimenti tali da proteggere adeguatamente l’elemento dalle inondazioni e dai connessi possibili danni, nonché l’efficacia e 

l’affidabilità delle misure di protezione progettate in funzione delle grandezze idrauliche di riferimento. Valuta, inoltre, la possibile influenza sulla dinamica dell’inondazione sia 

dell’intervento edilizio richiesto sia degli accorgimenti costruttivi proposti, garantendo che non vengano aumentate le condizioni di pericolosità e di rischio nelle aree limitrofe.  

5. Il suddetto parere, che ha efficacia per un periodo massimo di 3 anni, viene espresso sulla base del quadro conoscitivo del piano nonché, laddove necessario, di un adeguato studio 

di compatibilità idraulica che consenta di valutare il rispetto delle condizioni di cui sopra, con particolare riferimento alla compatibilità dell’intervento con le condizioni di inondabilità 

dell’area, in termini di pericolosità e di rischio, e all’assenza di effetti di incremento dell’esposizione al rischio della popolazione. 

 

Si segnala la variante in corso ai Piani di bacino Ambiti 12 e 13, T. Branega, T. San Pietro o Foce, T. Polcevera e Ambito 16 

Per l'aggiornamento del quadro dei dissesti geomorfologici a seguito degli eventi alluvionali 2014 

Atto di adozione: DDG n. 91 del 09/05/2016 

 

http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/GE/frane2014/DDG91_2016.pdf
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RELAZIONI GEOLOGICHE DISPONIBILI IN ARCHIVIO 
Negli anni passati (2005) l’area interessata dal presente progetto è stata oggetto di proposte di project financing (ai sensi dell’art. 153 e ss. Del D.Lgs. 163/2006) per la 

Realizzazione di un parcheggio interrato. Le proposte pervenute comprendevano, ai sensi dell’art. 18 del DPR 554/99 specifici elaborati di cui si riporta uno stralcio 

Stralcio relazione a firma della Dott.sa  Geologa E. Barboro (proposta Consorzio Stabile Pamoter S.c.ar.l., progettista Studio Cevini) 
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                                                                                                                                   L’area ricade all’interno del Piano di bacino del torrente Polcevera, tav.8 “Carta della 

suscettività al dissesto” all’interno di un’area classificata “Pg0-suscettività molto bassa”       
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SINTESI 
 

 L’ipotesi  progettuale prevede il mantenimento dell’attuale piano di campagna, non sono previste nuove edificazione, né strutture interrate. Allo stato attuale l’area è 

completamente impermeabilizzata ed è presente un sistema di raccolta delle acque superficiali convogliato nella rete pubblica esistente. Nell’area in uso al teatro si 

rilevano criticità nel sistema di regimazione acque che comportano fenomeni di infiltrazione.  

Per quanto attiene la tutela idrogeologica il progetto prevede il rifacimento delle canalizzazioni per la raccolta delle acque che dovranno essere oggetto nelle 

fasi future di opportuno dimensionamento, così come dovrà essere accertato il sistema pubblico di ricezione delle stesse. 

Per quanto riguarda la sistemazione superficiale dell’area  sono state inserite parti verdi che restituiranno la naturale permeabilità del terreno e per la 

pavimentazione  verranno utilizzati materiali che facilitino la percolazione dell’acqua piovana. 

 

Redazione: 

arch. Paola Poggi 
Comune di Genova – Direzione Programmazione e Coordinamento Progetti Complessi 
Settore Interventi Complessi - dirigente arch. Luca Patrone 
Via di Francia 1 – 16149 Genova 
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1.1 OGGETTO 

La presente relazione ha per oggetto la descrizione delle opere pertinenti agli impianti elettrici/speciali e 

termici da realizzarsi con l’intervento di riqualificazione dell’Ex Area Rimozioni di Sampierdarena, nonché le 

caratteristiche tecnico-prestazionali di tutti i componenti che dovranno essere forniti, posti in opera, cablati 

e posti in servizio. 

Tutte le lavorazioni indicate nel presente documento e negli allegati in esso richiamati sono da intendersi 

comprensive di: 

- Esecuzione delle necessarie assistenze murarie (scavi e crene) - incluso lo smaltimento dei materiali 

di risulta, nonché il ripristino di scavi/forometrie/crene 

- Realizzazione dei necessari basamenti e/o plinti per apparecchiature/componenti 

- Materiali sciolti di qualsiasi genere e natura anche se non espressamente specificati, atti a rendere 

tutti i sistemi in oggetto completi e funzionanti nel pieno rispetto della legislazione e normativa 

vigente 

- Programmazione degli apparati – ove applicabile, messa in servizio, esecuzione delle prove 

funzionali, emissione della relativa certificazione e della documentazione “as-built”, istruzione al 

personale addetto alla gestione/manutenzione. 

1.2 DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI IMPIANTISTICI 

- Smantellamento impianti presenti nell’area oggetto dell’intervento 

- Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della pensilina, connesso al contatore 

generale di utenza “Ex Area Rimozioni” 

- Realizzazione di impianto elettrico avente origine dal punto di consegna di energia elettrica e 

costituito principalmente da: 

o Quadro Elettrico Generale con interruttore generale dotato di bobina di sgancio in 

emergenza (attivata da pulsanti opportunamente distribuiti) atto ad alimentare le sotto 

indicate utenze/sistemi 

o Impianto d’illuminazione del piazzale e del vialetto di accesso da Via Sampierdarena 

o  Torretta tipo “Jolly Tower” dotata di prese fm, per l’alimentazione di eventi organizzati 

nell’area 

o Motorizzazione/automazione dei due cancelli di accesso 

o Punto per ricarica auto elettriche 

o Punto per ricarica di biciclette elettriche 

o Allestimento impiantistico nel locale tecnico - dove saranno ubicati il contatore elettrico, il 

quadro elettrico generale ed il quadro rete dati – e nei locali bagni 

- Realizzazione di sistema d’illuminazione dei vialetti di accesso dell’area e pertinenti ai Teatri 

Modena – Archivolto, con alimentazione derivata dal Quadro Elettrico del Teatro 

- Area “free wi-fi” 

- Sistema di telecamere di sorveglianza connesse al sistema di sicurezza cittadino 
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1.3 NORMATIVA DI  RIFERIMENTO 

Tutte le attività descritte nella presente specifica e negli allegati in essa richiamati dovranno essere eseguite 

nel pieno rispetto della legislazione e della normativa vigente. 

1.4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Costituiscono parte integrante del progetto – oltre che la presente relazione ed i relativi allegati – anche i 

documenti pertinenti ai set documentali architettonico/strutturale ai quali si rimanda, in particolar modo 

per l’individuazione dei punti di consegna delle utenze. 

2. AREE ESTERNE 

2.1 SMANTELLAMENTI 

E’ previsto il completo smantellamento dell’impianto elettrico esistente, dal punto di consegna dell’energia 

elettrica, per tutta l’area oggetto dell’intervento. 

In fase realizzativa, dovrà essere concordato con la D.L. quali componenti smantellati dovranno essere 

conferiti a discarica oppure a magazzino della CA per eventuale riutilizzo se non deteriorati.  

2.2 IMPIANTO ELETTRICO “EX AREA RIMOZIONI” 

E’ prevista la realizzazione dell’impianto elettrico a servizio dell’area oggetto dell’intervento – fatto salvo 

per parte delle aree esterne di seguito specificate, e costituito dai sotto elencati componenti/sistemi 

principali: 

- Punto di consegna dell’utenza elettrica, trifase in bassa tensione, con relativo gruppo di misura 

bidirezionale ubicato nel locale tecnico (vedere tavola set progettuale architettonico) 

- Quadro Elettrico Generale Area “QEG-A” contenente: 

o interruttore generale di utenza  - potere di interruzione minimo 6kA - dotato di bobina di 

sgancio (con relativi pulsanti di sgancio in emergenza, dotati di cartello, ubicati dove 

puntualmente definito nelle successive fasi di progettazione) 

o scaricatori di sovratensione 

o lampade spia presenza tensione 

o serie di interruttori magnetotermici differenziali per l’alimentazione delle varie utenze 

o accessori di completamento (quali ad esempio ma non limitatamente: contattori, relè 

ausiliari, morsetti, etc) 

- Impianto di terra completo, con sezionatore ubicato presso il QEG-A 

- Sistema d’illuminazione aree esterne, con relativi comandi (relè crepuscolare, componenti nel QEG-

A) per una corretta gestione delle varie zone (vialetto di accesso, tettoia, area esterna) anche in 
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funzione delle diverse utilizzazioni ipotizzate nell’area e costituito dai sotto indicati corpi 

illuminanti: 

o Corpo illuminante da palo tipo Scheder Isla Led 24led/500mA o equivalente, completo di: 

palo 4,5m fuori terra con morsettiera alla base, plinto in cls, pozzetto. Utilizzazione: 

illuminazione funzionale piazzale 

o Proiettore tipo Schreder Neos2 48led/500mA o equivalente, completo dei necessari 

accessori per una posa a parete. Utilizzazione: vialetto di accesso da Via Sampierdarena 

o Plafoniera in acciaio con schermo in vetro e tubo a led. Utilizzazione: area sottostante la 

tettoia  

- Torretta tipo “Jolly Tower” o equivalente, del tipo non a scomparsa, dotata di: n°2 prese CEE 

16A/4Ø, n°3 prese CEE 16A/2Ø, n°3 prese Schuko 16A/2Ø, n°1 interruttore automatico 

magnetotermico differenziale 40A/30mA, n°2 interruttori automatici magnetotermici 16A/4Ø, n°2 

interruttori automatici magnetotermici 16A/2Ø 

- Punto di ricarica auto elettriche, Modo 3 secondo IEC61851, completo di cavo per la connessione 

all’autoveicolo e dotato di sistema di controllo per l’accesso al servizio (da definirsi puntualmente 

nelle successive fasi di progettazione) 

- Punto di ricarica per bici elettriche, la cui definizione puntuale è demandata alle successive fasi di 

progettazione (in funzione, ad esempio ma non limitatamente, del fatto che il suddetto punto di 

ricarica sia inserito o meno nella rete “bike sharing”) 

- Sistema di apertura motorizzata per ciascuno dei due cancelli posti all’accesso dell’area, 

comprensivi di tutti i necessari accessori per un corretto e sicuro utilizzo nel rispetto della 

legislazione/normativa vigente 

- Cavi delle seguenti tipologie: 

o FG7 multipolare. Utilizzazione: da KWh a QEG-A; dorsali verso “jolly Tower”, cancelli 

motorizzati, punti di ricarica auto/bici; stacchi per corpi illuminanti; dorsali e stacchi per 

corpi illuminanti pertinenti al teatro (vedere paragrafo dedicato) 

o FG7 unipolare. Utilizzazione: dorsali illuminazione esterna (con derivazione in pozzetti e 

stacchi in cassetta morsettiera) 

o N07G9-K unipolare. Utilizzazione: impianto di terra 

- Sistema di canalizzazioni – sia per gli impianti elettrici sia per speciali descritti in altri punti – 

composti da: 

o N°2 cavidotti flessibili di PE autoestinguente, a doppia parete, in rotoli, resistenza allo 

schiacciamento 450 Newton, codice di marchiatura DAT EN 072, Øest 90mm. Utilizzazione: 

distribuzione interrata impianti elettrici e linee per Wi-Fi e telecamere 

o pozzetto di resina rinforzata con fibre di vetro con chiusino in ghisa di tipo ermetico 

carrabile, 400*400 luce netta. Utilizzazione: derivazione/rompitratta 

o tubazione in acciaio Ø32mm, completa delle necessarie cassette di 

derivazione/rompitratta. Utilizzazione: alimentazione corpi illuminanti (anche quelli 

pertinenti al teatro, vedere paragrafo dedicato), Wi-Fi e telecamere (ove previsti/e a 

parete). 
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In funzione delle molteplici destinazioni d’uso delle aree esterne (parcheggio e area a disposizione del 

Municipio e/o Teatro per manifestazioni temporanee), si raccomanda particolare attenzione sia nella scelta 

sia nell’ubicazione di corpi illuminanti, torretta “Jolly Tower” e punti di ricarica auto/bici, che dovranno 

essere effettuate considerando – oltre che gli ovvi parametri funzionali e prestazionali – anche criteri di 

ordine estetico. 

2.3 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

E’ prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico, con pannelli in silicio multicristallino ubicati sulla 

copertura della tettoia di nuova realizzazione, quadri in c.c. e c.a ed inverter ubicati nel locale tecnico e 

completato dei necessari componenti sia di ordine “impiantistico” che “architettonico/strutturale”. La 

taglia nominale dell’impianto definita in questa fase di progettazione è circa 5kW trifase in b.t. (n°24 

pannelli disposti su due file) 

 Per le successive fasi di progettazione si raccomanda di eseguire: 

-  Uno studio sull’irraggiamento della tettoia per definire puntualmente la producibilità annua 

dell’impianto, considerando l’inclinazione dei pannelli pari all’inclinazione della superficie di 

appoggio 

- Un raffronto tra il valore sopra indicato e il consumo energetico annuo stimato dall’utenza “Ex Area 

Rimozioni”, una volta definiti puntualmente i vari carichi elettrici (in particolar modo – ma non 

esclusivamente - quelli relativi all’illuminazione delle aree esterne, la “Jolly Tower”, l’architettura 

dei sistemi di ricarica auto e bici, i radiatori elettrici degli ambienti interni) 

- Un dimensionamento puntuale dell’impianto FV traguardando: l’ottimizzazione dei pannelli in 

copertura, il bilanciamento energetico tra Energia Elettrica Prodotta ed Energia Elettrica 

Consumata. 

Si raccomanda altresì di definire soluzioni installative atte a ottenere un’integrazione completa tra la 

copertura della tettoia e i pannelli fotovoltaici.  

2.4 AREA FREE WI-FI 

Dovranno essere previsti i necessari componenti atti a realizzare un’infrastruttura tecnologica Wi-Fi per 

l’erogazione di servizi ai cittadini nell’area oggetto dell’intervento con n°1 access point collegato – a mezzo 

cavo UTP cat.6 – al Quadro Rete Dati Ex Area Rimozioni “QRD-EAR” (che sarà posizionato nel locale tecnico) 

a sua volta connesso alla fibra ottica proprietaria della CA ubicata nel Locale Tecnico del Palazzo del 

Municipio di Via Sampierdarena. 

Trattandosi di ampliamento di una rete esistente, si raccomanda - per le successive fasi di progettazione e 

quella di realizzazione - di interfacciarsi con la Civica Amministrazione ovvero con il soggetto gestore 

(Direzione Sistemi Informativi del Comune di Genova – Ufficio Rete Cittadina) per seguire gli standard in 

materia in uso presso la C.A. 
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I componenti principali di questo sistema, non descritti in altri paragrafi della presente relazione, saranno: 

- Fibra ottica, come da standard CA 

- Quadro Rete Dati Ex Area Rimozioni “QRD-EAR”; realizzato in carpenteria metallica modulare 19” 

da parete/pavimento completa di pannello alimentazione e ventole, contenente: box ottico 

completo di bussole LC, pigtail, mini gibic e bretelle ottiche per la gestione della fibra ottica in 

entrata; n°1 switch da 10 punti rete (per presa dati in locale tecnico, access point wi-fi e telecamere 

IP);  n°4 POE (per telecamere IP); necessari pannelli permutatori, bretelle di permutazione, e tutti i 

necessari accessori di completamento 

- Access point dotato di antenne e scaricatori e completo dei necessari accessori per una posa a 

parete/palo 

- Cavo UTP cat. 6, adatto alla posa per cui è previsto 

- cavetto in acciaio Ø6mm, completo dei necessari accessori. Utilizzazione: supporto per fibra ottica 

in entrata al sistema posata a parete. 

2.5 TELECAMERE DI SORVEGLIANZA 

Dovranno essere previsti i necessari componenti atti a realizzare un sistema di videosorveglianza per l’area 

oggetto dell’intervento, integrato al sistema esistente presso la C.A. (si rimanda alla raccomandazione del 

paragrafo precedente). 

Detto sistema, costituito principalmente da n°4 telecamere fisse IP - POE complete dei necessari accessori e 

previste per installazione parete/palo, avrà origine dal “QRD-EAR” sopra descritto con connessione agli 

apparati in campo a mezzo di cavo UTP cat.6 e sarà completato della necessaria cartellonistica come da 

prescrizioni legislativo/normative. 

2.6 ILLUMINAZIONE VIALETTI ACCESSO AREA PERTINENTI AL TEATRO 

E’ prevista la realizzazione di un sistema d’illuminazione per i due vialetti di accesso all’area oggetto 

dell’intervento e pertinenti al Teatro Modena – Archivolto; l’alimentazione dovrà essere derivata, con 

opportuno interruttore automatico magnetotermico differenziale, dal corrispondente quadro elettrico 

generale. 

Dovrà essere prevista la fornitura e posa in opera dei seguenti componenti principali: 

- Interruttore automatico magnetotermico differenziale nel QEG, per l’alimentazione della nuova 

linea 

- Serie di corpi illuminanti con sorgente luminosa a led, con caratteristiche prestazionali ed estetiche 

adatte al luogo d’installazione 

- Relè crepuscolare 

- Canalizzazioni e cavi come descritto nei paragrafi precedenti.  
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3. AMBIENTI INTERNI 

3.1 SMANTELLAMENTI 

E’ previsto il completo smantellamento degli impianti esistenti nei locali oggetto d’intervento. 

In fase realizzativa, dovrà essere concordato con la D.L. quali componenti smantellati dovranno essere 

conferiti a discarica oppure a magazzino della CA per eventuale riutilizzo se non deteriorati. 

3.2 ALLESTIMENTI IMPIANTISTICI 

Dovrà essere previsto il necessario allestimento impiantistico per i locali tecnici e gli ambienti “bagno” e 

“antibagno” – alimentati elettricamente dal QEG-A - che sarà costituito dalla fornitura e posa in opera dei 

seguenti componenti principali: 

- Sistema d’illuminazione normale con relativi comandi, con corpi illuminanti con sorgenti luminose a 

led e consoni alle destinazioni d’uso degli ambienti 

- Sistema d’illuminazione di emergenza costituito da corpi illuminanti autoalimentati del tipo 

“sempre acceso” o “acceso solo emergenza” a seconda del punto di installazione 

- Sistema di prese fm, composto da cassetti con n°1 presa fm bipasso e n°1 presa shuko 

- Sistema di “allarme bagno” completo di pulsante a tirante, ronzatore/spia e pulsante reset 

- Boiler elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria (ambienti “bagno”) 

- Radiatore elettrico per il riscaldamento degli ambienti 

- Estrattore aria con timer, per i bagni “ciechi” 

- N°1 presa dati doppia cat. 6 completa del relativo cablaggio dal Quadro Rete Dati (locale tecnico) 

-  Cavi delle seguenti tipologie: 

o FG7 multipolare. Utilizzazione: da QEG al locale 

o N07G9-K unipolare. Utilizzazione: dorsali interne ai locali, stacchi, comandi, impianto di 

terra 

- Canalizzazioni (tubi e relative cassette di derivazione/rompitratta) di tipologia – parete/sottotraccia 

–  da definirsi nei seguenti livelli di progettazione. 

Come indicato precedentemente, per soddisfare la necessità di riscaldare gli ambienti e per la produzione 

di acqua calda sanitaria sono stati previsti elementi alimentati elettricamente. 

Questa scelta – in questa fase di progettazione - è dovuta ai seguenti fattori: utilizzo non continuativo degli 

ambienti, mancanza di disponibilità nell’area oggetto di intervento di una linea gas e contemporanea 

presenza di un impianto fotovoltaico. 

Nelle successive fasi di progettazione potrà essere prevista la realizzazione di un sistema di riscaldamento e 

produzione di ACS con architettura differente (pompa di calore o calderina a gas), traguardando però anche 

l’obiettivo della convenienza tecnico/economica. 
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1. Premessa 
La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17, comma 1, 
lettera f) del D.P.R. 207/10, nell’ambito della redazione del Progetto “RIQUALIFICAZIONE 
AREA EX RIMOZIONI”. 
 
L’art. 17 del D.P.R. 207/10 (di cui sopra) prevede infatti che in fase di redazione del “Progetto 
preliminare” vengano date le “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 
e di Coordinamento” (di seguito denominato PSC). 
 
2. Motivazioni 
Nel rispetto del Dlgs. 163 del 12/04/2006 (considerato che i decreti di seguito indicati sono stati 
abrogati DLgs 494/96, (L. 415/98) e del DLgs 528/99) e sostituiti dal Dlgs. N. 81 del 9 aprile 2008, 
con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai PSC ed ai POS si ritiene innanzitutto che i 
lavori di cui sopra rientrino negli obblighi riepilogati nello schema che segue e che si propone 
venga applicato nell’iter di progettazione e di esecuzione dell’opera: 
 
FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA 
 
Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare 
al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni 
di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 pianificazione 
dell'esecuzione in condizioni contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione 
dell’Opera, designa il Coordinatore per la progettazione (DLgs 81/08, art. 91, comma 3, lettera a) 
che redigerà il Piano di sicurezza e di coordinamento. 
 
PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI 
 
Il Committente o il Responsabile dei lavori di cui all’art. 90 del DLgs 81/08, prima dell’affidamento 
dei lavori: 
• designa il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (DLgs 81/08, art. 90, comma 4),in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 98; 
verifica l’idoneità Tecnico - Professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (DLgs 
81/08, art. 91, comma 9, lettera a); 
• richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo, distinto per 
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e casse 
edili oltre a una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; 
• trasmette alla A.U.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica preliminare, elaborata 
conformemente all’Allegato III. 
 
3. Obblighi del coordinatore per la progettazione Art. 91 del DLgs 81/08 
 
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, 
il coordinatore per la progettazione: 
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti 
sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni 
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo 
conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento E 26 maggio 1993. 
Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 



Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori 
successivi sull'opera. 
 
L’Impresa appaltatrice: 
• almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, consegna il Piano Operativo della Sicurezza (POS) 
(Art. 100 comma 4 del DLgs 81/08). 
 
 
 FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA 
 
4. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Art. 92 del DLgs 81/08 
 

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative 
procedure di lavoro; 
 
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza 
con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il 
fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle 
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare 
la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani 
operativi di sicurezza; 
 
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 
 
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere; 
 
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle 
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento 
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il 
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, 
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione 
dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro 
territorialmente competenti; 
 
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni 
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 
Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti 
di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui 
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 
L’Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici: 



 verifica l’idoneità Tecnico - Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante 
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (DLgs 81/08, art. 26, comma 4, lettera a); 

 verifica il rispetto degli obblighi INPS — INAIL 
 trasmette il suo Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte subappaltatrici, 
 verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) ne consegna 

una copia anche al Coordinatore per la sicurezza coordina gli interventi di protezione e 
prevenzione. 
 

5. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC 
 
In questa prima fase di progettazione “Preliminare” sono quindi evidenziati al Committente 
soprattutto il metodo di redazione e l’individuazione degli argomenti che verranno successivamente 
approfonditi e sviluppati secondo lo schema tipo di composizione del PSC durante la progettazione 
“Definitiva” ed “Esecutiva. 
Nella seconda fase di progettazione (Definitiva) verranno date indicazioni al Committente sui “costi 
della sicurezza” che saranno evidenziati nel PSC, onde permettere di inserirli nel “Quadro 
economico” di cui all’art. 25, comma 2, lettera m) del DPR 554/99 (Regolamento di attuazione 
ancora in vigore). 
Nella terza fase di progettazione (Esecutiva) verrà redatto il “Piano di Sicurezza e di  
oordinamento” ed il “Fascicolo” dell’Opera DLgs 81 del 9 aprile 2008 (DLgs 494/96 e DLgs 
528/99, art. 4 e 12; Merloni Ter, art. 31; Regolamento di attuazione, art. 35, comma 1, lettera f) e 
art. 41). 
 
6. Metodo di redazione, argomenti da approfondire e schema tipo di 
composizione nel PSC 
 
Le “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
(PSC)”, che sono di seguito riportate, riguardano principalmente il “metodo di redazione” e 
l’individuazione degli argomenti da approfondire che verranno successivamente elaborati con 
l’avanzare del grado di progettazione nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente. Nello 
“schema tipo di composizione” che sarà adottato, il PSC sarà distinto in tre parti distinte: 
 
Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano “Prescrizioni di carattere 
generale”, anche se concretamente legati al lavoro progettato e che si deve realizzare. 
 
Nella seconda parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano il “Piano dettagliato della 
sicurezza per Fasi di lavoro” che nasce da un “Programma di esecuzione dei lavori”, inteso come 
prima un’ipotesi attendibile, ma preliminare, di come verranno poi eseguiti i lavori dall’Impresa. 
Al cronoprogramma ipotizzato saranno collegate le “Procedure operative per le Fasi più 
significative dei lavori” e le “Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative 
programmate” con l’intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti 
dall’eventuale presenza di più Imprese (o Ditte) e di prevedere l’utilizzazione di impianti comuni, 
mezzi logistici e di protezione collettiva. 
 
Nella terza parte il PSC fornisce indicazioni alle Imprese per la “corretta redazione del Piano 
Operativo per la Sicurezza (POS)” e la proposta di adottare le “Schede di sicurezza per l’impiego di 
ogni singolo macchinario tipo”, che saranno comunque allegate al PSC in forma esemplificativa e 
non esaustiva. 
 
7. Descrizione sommaria dei lavori 
 



L'intervento riguarda la riqualificazione degli spazi pubblici. 
L’intervento prevede in primo luogo la demolizione della struttura esistente composta da travi e pilastri in 
c.a. e una copertura in policarbonato.  
Una volta demolita completamente la struttura di copertura ora esistente l’area verrà nuovamente 
sistemata a parcheggio con delle fasce verdi di schermatura nella parti perimetrali. 
Le aiuole posizionate lungo i confini saranno piantumate con arbusti , in alcuni punti saranno messi a 
dimora in terra anche alberi di alto fusto. Il sedime non muterà le attuali quote plano-altimetriche. 
In particolare verranno realizzati circa 30 posti auto di cui 2 per disabili collocati sul lato nord.  
E’ inserita una piccola area verde lungo la strada di accesso all’area in modo da migliorare l’organizzazione 
degli spazi e la loro percezione. 
Si prevede l’inserimento di una tettoia con pannelli fotovoltaici integrati a copertura degli otto posti auto 
sul lato nord, ed in particolare due posti disabili. 
Sarà integrata ad un sistema di pannelli fotovoltaico che consentirà di alimentare il nuovo impianto di 
illuminazione, ottimizzando i costi di gestione in capo alla civica proprietà. 
 
Particolare attenzione dovrà essere posta al rifacimento del sistema di smaltimento nell’area in uso al 
Teatro in quanto sono presenti problematiche diffuse nei locali seminterrati dovuti a fenomeni di 
allagamento ed infiltrazione. Tutta la nuova sistemazione dovrà prevedere adeguate pendenze per lo 
smaltimento delle acque meteoriche da convogliarsi nella reti pubbliche. In questa fase si ipotizza di 
effettuare una schiena d’asino al centro delle traiettorie da Via del Monastero e da Via Ghiglione in modo 
da allontanare dagli edifici l’acqua piovana. Il sistema di convogliamento delle acque nella rete pubblica 
dovrà essere oggetto di indagini specifiche nelle future fasi progettuali. La piazza centrale sarà dotata di un 
nuovo sistema di illuminazione su pali collegato ai pannelli fotovoltaici, inoltre sarà predisposta una 
torretta elettrica dotata di prese F.M. a servizio di allestimenti temporanei o manifestazioni che il Municipio 
o il Teatro volessero organizzare.  
Per quanto riguarda gli spazi in uso al teatro, si prevede di realizzare una nuova dorsale nell’ambito del 
rifacimento della pavimentazione per l’alimentazione di una nuova illuminazione a servizio dei due percorsi, 
l’utenza della linea sarà separata da quella dell’area a parcheggio e collegata al quadro del teatro Modena. 
Sempre nell’ottica della massima flessibilità degli spazi, verrà predisposto un punto di ricarica per le auto 
elettriche/biciclette da collegare ai percorsi ciclabili della zona. Si prevedono inoltre lì inserimento di wi-fi 
pubblico e telecamere connesse al sistema i di sicurezza in uso presso la Civica Amministrazione. 
 
- Smantellamento impianti presenti nell’area oggetto dell’intervento 
- Realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della pensilina, connesso al contatore generale di 
utenza “Ex Area Rimozioni” 
- Realizzazione di impianto elettrico avente origine dal punto di consegna di energia elettrica; 
- Area “free wi-fi” 
 - Sistema di telecamere di sorveglianza connesse al sistema di sicurezza cittadino 
Dovrà essere previsto il necessario allestimento impiantistico per i locali tecnici e gli ambienti “bagno” e 
“antibagno” – alimentati elettricamente dal QEG-A - che sarà costituito dalla fornitura e posa in opera dei 
seguenti componenti principali. 
Per soddisfare la necessità di riscaldare gli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria sono stati 
previsti elementi alimentati elettricamente. Questa scelta – in questa fase di progettazione - è dovuta ai 
seguenti fattori: utilizzo non continuativo degli ambienti, mancanza di disponibilità nell’area oggetto di 
intervento di una linea gas e contemporanea presenza di un impianto fotovoltaico. Nelle successive fasi di 
progettazione potrà essere prevista la realizzazione di un sistema di riscaldamento e produzione di ACS con 
architettura differente (pompa di calore o calderina a gas), traguardando però anche l’obiettivo della 
convenienza tecnico/economica. 
  
 
8. Rischi connessi alle lavorazioni 
 



L'area del cantiere non è interessata da attività pericolose ed è facilmente raggiungibile dalla 
viabilità ordinaria. 
Le predette lavorazioni non costituiscono situazioni di pericolo se non per il fatto che dovranno 
essere effettuate, in relazione alle modalità e tempistiche di attuazione, contestualmente alle 
ordinarie attività senza che queste subiscano completa interruzione. 
Per tale motivo gli accorgimenti da prendere per le lavorazioni dovranno essere integrati da misure 
straordinarie che tengano nel giusto conto la presenza degli addetti al cantiere con i fruitori delle 
zono limitrofe (cittadini). 
In generale, le lavorazioni previste non generano situazioni di pericolo particolare da sottolineare in 
fase di progettazione preliminare, e comunque che possano influenzare le scelte progettuali. 
 
9. Organizzazione del cantiere 
 
L’organizzazione del cantiere dovrà tenere conto sia della tipologia dei lavori da effettuare sia del 
rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti in materia. 
Pur essendo l'area di intervento provvista di vari allacci (idrico, elettrico, ecc) sarà necessario 
impiantare baraccamenti a servizio del cantiere. Si raccomanda invece : 
 
• di organizzare con particolare cura tutte le aree logistiche (zone di carico e scarico dei materiali, 
aree di deposito, ecc); 
• di predisporre tutti gli apprestamenti (antincendio, presidi sanitari) necessari per i casi di eventuali 
emergenze; 
• di consentire l’uso di mezzi, macchinari e attrezzature solo a personale addestrato e istruito; 
• di controllare il corretto funzionamento di impianti, mezzi macchinari e attrezzature. 
 
Allo scopo di evitare l'accesso, anche accidentale, all'area del cantiere o all’interno delle aree dove 
si svolgeranno i lavori si provvederà alla completa recinzione delle zone di lavorazione 
individuando dei percorsi separati per il cantiere e per le abituali attività che regolano la vita del 
Parco. Devono inoltre essere adottati i giusti accorgimenti affinché le lavorazioni non abbiano rischi 
dall'esterno, né provochino rischi per l'interno. 
 
10. Prime indicazioni sul Fascicolo dell'opera 
 
L’obbligo della predisposizione del “Fascicolo della sicurezza” è stata introdotta definitivamente, a 
livello europeo, con l’Allegato II del Documento U.E. n. 260 del 26 Maggio 1993 (Modello tipo di 
redazione). 
Nell’introduzione al “Modello tipo di redazione del Fascicolo” di cui sopra è testualmente riportato 
che in esso vanno precisate la natura e le modalità di esecuzioni di eventuali lavori successivi 
all’interno o in prossimità dell’area dell’opera, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei 
lavoratori ivi operanti. In senso lato si tratta quindi della predisposizione di un piano per la tutela 
della sicurezza e dell’igiene, specifica “per i futuri lavori di manutenzione e di riparazione 
dell’opera”. 
 
Il DLgs 81 del 9 aprile 2008 in Italia impone: 
• al Coordinatore per la progettazione il compito di redigere un “Fascicolo dell’Opera, che contenga 
gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione nei successivi 
lavori”; 
• al Coordinatore per l’esecuzione il compito di “ adeguarlo, in relazione all’evoluzione dei lavori 
ed alle eventuali modifiche intervenute” (nel corso della sola realizzazione dell’Opera); 



• al Committente dell’Opera dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione, il controllo del 
“Fascicolo” ed il suo aggiornamento, a causa delle modifiche che possono intervenire sulla stessa 
opera nel corso della sua vita. 
 
11. Costi della sicurezza 
 
La stima dei costi della sicurezza è stata effettuata in conformità a quanto definito nell’Allegato 
XV, punto 4.1.2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e tenendo conto delle scelte progettuali ed organizzative 
messe in atto per eliminare o ridurre al minimo i rischi, tenendo conto degli apprestamenti e delle 
opere provvisionali, delle procedure da mettere in atto, delle prescrizioni operative per particolari 
fasi critiche di realizzazione dell’opera, delle prescrizioni per eliminare o ridurre eventuali rischi 
interferenziali dovuti alla presenza di terzi e/o altri cantieri o situazione critica propria dell’area in 
cui si interverrà di volta in volta. 
 
La quota parte afferente le singole lavorazioni è stata estrapolata dai prezzi elementari. 

Dalle valutazioni fatte è risultato che il costo complessivo per la sicurezza è pari ad € 32.000,00 
quali oneri speciali necessarie a garantire la sicurezza di cantiere. 
 
 
 
 
IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 
MONICA GEOM. INNOCENTI 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-249 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 
riqualificazione dell’area di civica proprietà di via Sampierdarena, già 
adibita a deposito veicoli rimossi.

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
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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-249  DEL 24/08/2016

OGGETTO: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dell’area di 
civica proprietà di via Sampierdarena, già adibita a deposito veicoli rimossi.

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

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

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero
2017 1.008.480

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

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

SI NO

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 partecipazio-
ne (controllata/ 
collegata o altro)

Descrizione Valore attuale Valore post-
delibera

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 rela-
zione 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: (*)La spesa di € 1.008.480 potrà trovare copertura all’interno dei  
fondi di cui al Bando D.M. 25 Maggio 2016 qualora accolta la proposta progettuale del Comune. Le relative  
poste a bilancio saranno inserite con specifica variazione.

Genova, 24/08/2016
Il Dirigente

Arch. Anna Maria Nicoletti
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-249 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  per  la 
riqualificazione  dell’area  di  civica  proprietà  di  via  Sampierdarena,  già 
adibita a deposito veicoli rimossi.

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. 

24/08/2016

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-249 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  per  la 
riqualificazione  dell’area  di  civica  proprietà  di  via  Sampierdarena,  già 
adibita a deposito veicoli rimossi.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia ai successivi atti, previa iscrizione delle poste contabili nei documenti 
previsionali e programmatici.

24/08/2016

Il Direttore di Ragioneria
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-249 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 
riqualificazione dell’area di civica proprietà di via Sampierdarena, già 
adibita a deposito veicoli rimossi.

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

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

25/08/2016

Il Segretario Generale
Dott. Pietro Paolo Mileti]
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