DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 29/08/2016

Presiede:
Assiste:

Il Sindaco Doria Marco
Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo
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PROGRAMMA
STRAORDINARIO
DI
INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE
DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI
CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DELLA CITTÀ
DI AOSTA DI CUI AL DPCM DEL 25 MAGGIO
2016 PUBBLICATO SULLA GU DELL’1.06.2016
– APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
DEL COMUNE DI GENOVA AL BANDO.
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Su proposta del Sindaco prof. Marco Doria, con l’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni
Giovanni Crivello, l’Assessore alla Mobilità e Traffico Anna Maria Dagnino, l’Assessore al
Personale Isabella Lanzone, l’Assessore allo Sviluppo Economico Emanuele Piazza;
Premesso che:
- all’art. 1, comma 974 della legge 208/2015, è stato istituito, per l’anno 2016, il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate;
- l’art. 1, comma 978 della citata legge ha istituito un fondo per l’attuazione del programma straordinario, autorizzando la spesa per il 2016 di 500 milioni di euro;
- con DPCM del 25 maggio 2016, è stato approvato il bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei capoluoghi di provincia e della città di Aosta;
Dato atto che:
- sono ammessi a partecipare al bando i Comuni che presentano nel loro territorio ambiti di periferia, definiti come aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado
edilizio e carenza di servizi;
- per la partecipazione al bando i Comuni devono presentare, entro il 30 agosto 2016, specifica domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, corredata dalla seguente documentazione:
a)relazione generale nella quale siano chiaramente illustrati:
i.la tipologia e le caratteristiche del progetto;
ii.il costo complessivo del progetto, il piano finanziario e le specifiche coperture finanziarie;
iii.la tipologia e il numero di beneficiari diretti e indiretti e le relative modalità di individuazione;
iv.i tempi di esecuzione;
v.le aree in cui saranno svolte le attività progettuali;
vi.la dimensione dell’investimento da realizzare con indicazione dei risultati attesi;
vii.la partecipazione di eventuali soggetti privati e le modalità di coinvolgimento mediante procedure di evidenza pubblica;
b)il cronoprogramma dei tempi di realizzazione del progetto;
c)una scheda relativa ai soggetti pubblici e privati cofinanziatori del progetto con indicazione del relativo apporto finanziario;
d)le intese o accordi sottoscritti con i soggetti di cui al punto c);
e)la delibera di approvazione del progetto e il decreto di nomina del Responsabile del Procedimento;
f)la dichiarazione del RUP relativa alla conformità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nonché con i regolamenti edilizi;
- nel caso in cui la domanda riguardi il finanziamento di un’iniziativa relativa a lavori, alla documentazione di cui sopra deve essere allegata anche una documentazione grafico-fotografica contenente una planimetria d’assieme e schemi interpretativi o disegni tecnici in scala adeguata;
- nel caso di interventi che insistono su beni culturali, devono infine essere allegate le specifiche autorizzazioni, o una preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi alle norme
del Codice dei Beni Culturali D.lgs. 42/2004, rilasciate dai competenti uffici preposti alla tutela.
Rilevato che:
- ciascuno dei progetti costituenti la proposta di partecipazione al bando di cui sopra, devono possedere, a pena di inammissibilità, i seguenti ulteriori requisiti:
1)rientrare nelle tipologie di cui all’art. 4 del bando e in particolare:
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a)progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano;
b)progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie
esistenti, per finalità di interesse pubblico;
c)progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;
d)progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;
e)progetti per la mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da
soggetti pubblici e privati;
2)essere stati approvati come progetti definitivi o esecutivi; nel caso i soggetti proponenti presentino
progetti di fattibilità tecnico-economica, gli stessi devono impegnarsi ad approvare, entro 60
giorni dalla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma, il relativo progetto definitivo o esecutivo;
3)essere conformi con le previsioni dello strumento urbanistico vigente;
4)se costituiti da lotti funzionali, essere autonomamente fruibili: tale requisito dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica da allegare alla domanda.
Rilevato inoltre che:
- il nucleo per la valutazione selezionerà le proposte ammissibili secondo i seguenti criteri di valutazione con i relativi punteggi:
a)tempestiva esecutività degli interventi (fino a 25 punti);
b)capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati, laddove il contributo di questi ultimi sia pari almeno al 25% dell’importo complessivo necessario alla realizzazione del progetto
(fino a 25 punti);
c)fattibilità economica e finanziaria e coerenza interno del progetto, anche con riferimento a singoli
lotti funzionali (fino a 20 punti);
d)qualità e innovatività del progetto sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale
e architettonico (fino a 20 punti);
e)capacità di innescare un processo di valorizzazione economica, sociale e culturale del contesto
urbano di riferimento (fino a 10 punti).
Considerato che:
- l’ambito di Sampierdarena, Campasso, Certosa presenta le caratteristiche di periferia degradata richieste dal bando, in quanto area urbana caratterizzata da situazione di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi;
- l’area territoriale di cui sopra è stata recentemente interessata da diversi interventi di riqualificazione urbana, consistenti nel recupero di immobili di civica proprietà, nel riassetto di spazi pubblici
e nel potenziamento e realizzazione di nuovi servizi, interventi in particolare finanziati dal Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013,
- nella medesima area sono stati recentemente ultimati interventi pubblici e privati di recupero urbano e altri analoghi sono in corso o di prossimo avvio, come la realizzazione della nuova viabilità di
connessione tra il centro e il ponente cittadino e la riconversione del nodo ferroviario di Sampierdarena, che prevede la riduzione del fascio dei binari e il recupero ad usi urbani delle aree limitrofe;
- seppur i suddetti interventi comportino un’azione significativa di rivitalizzazione del contesto e di
miglioramento delle situazioni al contorno, per le caratteristiche di estrema criticità dell’ambito, è
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necessario proseguire con una ulteriore consistente azione di recupero, al fine di alimentare il processo di riqualificazione economico sociale e culturale dell’ambito;
- in tal senso la Civica Amministrazione ha prefigurato un programma contenente un insieme coordinato di interventi, che configurano un’azione integrata e complessa di riqualificazione urbana attraverso il recupero di diversi immobili di grande valore architettonico, oggi abbandonati o sottoutilizzati, all’interno dei quali insediare una serie di funzioni e servizi qualificanti, in parte individuati
attraverso processi di partecipazione;
Considerato inoltre che:
- detto programma si basa sulla realizzazione dei seguenti progetti, rispondenti ai criteri di selezione
del bando di che trattasi, ciascuno approvato con i provvedimenti di seguito elencati:
1)Palazzo Grimaldi, detto la “Fortezza”, sito in Sampierdarena, via Palazzo della Fortezza, 14. Approvazione progetto definitivo delle opere di risanamento conservativo dei locali al piano Terra,
ad integrazione e parziale modifica del Progetto Preliminare/Definitivo approvato con DGC
321/2014 e del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro dei prospetti, della copertura e del giardino.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 25 agosto 2016, per un importo complessivo di
€ 3.410.638,00 per l’attuazione di un primo lotto funzionale;
2)Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per la riqualificazione del Mercato e
di Piazza Tre Ponti.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 25 agosto 2016, per un importo complessivo di
€ 1.700.000,00;
3)Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del Centro Civico Buranello e delle arcate ferroviarie frontistanti.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 25 agosto 2016, per un importo complessivo di
€ 1.610.615,00 per l’attuazione di un primo lotto funzionale;
4)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.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 25 agosto 2016, per un importo complessivo di
€ 1.008.480,00;
5)Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero dell’immobile “ex
Magazzini del Sale” di via Sampierdarena.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 25 agosto 2016, per un importo complessivo di
€ 1.962.314,35 per l’attuazione di un primo lotto funzionale;
6)Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per la moderazione del traffico
dell’isola ambientale a Sampierdarena.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 25 agosto 2016, per un importo complessivo di
€ 525.000,00;
7)Approvazione del progetto per l’ampliamento dell’Infrastruttura in fibra ottica proprietaria del
Comune di Genova in Valpolcevera.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 25 agosto 2016, per un importo complessivo di
€ 780.000,00;
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8)Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la demolizione dell’ex biblioteca
Gallino in via Cantore e sistemazione dell’area a piazza pubblica
Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 25 agosto 2016, per un importo complessivo di
€ 400.000,00
9)Ex mercato ovo avicolo del Campasso, sito in Sampierdarena, via del Campasso 2 e 7. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la trasformazione dell’immobile e delle
aree al contorno per interesse pubblico.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 25 agosto 2016, per un importo complessivo di
€ 7.785.045,83 di cui € 2.856.645,83 quale valore patrimoniale dell’immobile di proprietà di
SPIM Genova SpA;
10)Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero del Chiostro della
Certosa.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 25 agosto 2016, per un importo complessivo di
€ 3.000.000,00
11)Programma Straordinario di E.R.P. ai sensi del D.M. 18/11/2009 (ex D.M. 159/2007) – approvazione del progetto definitivo degli interventi di risanamento conservativo nei civv. 8 -10 di via L.
Ariosto.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 12 maggio 2016, per un importo complessivo di
€ 1.922.414,47
Preso atto che:
- per l’attuazione del secondo lotto del recupero di Palazzo della Fortezza, di cui al precedente punto 1), è opportuno coinvolgere soggetti privati a cui affidare una concessione per la valorizzazione
dell’immobile di che trattasi, anche attraverso interventi manutentivi ai piani primo e secondo, come
da schema di avviso pubblico allegato al presente provvedimento;
- per l’attuazione dell’intervento di recupero delle arcate ferroviarie antistanti il Centro Civico Buranello, di cui al precedente punto 3), RFI Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria del bene, ha manifestato, con nota in data 5/08/2016, allegata al presente provvedimento, la volontà di compartecipare
al programma mettendo a disposizione le arcate oggetto di intervento mediante la formula del contratto di comodato d’uso gratuito;
- per l’attuazione dell’intervento di recupero del mercato ovo avicolo del Campasso di cui al precedente punto 8), in data 26.08.2016 è stato stipulato specifico accordo, con il quale SPIM Genova
SpA si è impegnata, tra l’altro, a partecipare al programma mettendo a disposizione l’immobile di
sua proprietà;
- per il completamento della sistemazione degli spazi al contorno dell’intervento di cui sopra, RFI,
Rete Ferroviaria Italiana, con nota dell’11 agosto 2016, allegata al presente provvedimento, ha accolto la richiesta di ricomprendere il miglioramento della viabilità di via del Campasso nell’ambito
del progetto di potenziamento dello scalo ferroviario del Campasso, intervento la cui ultimazione è
pianificata per la fine del 2019.
Rilevato che:
- con riferimento all’art. 6 del bando in argomento, tutti i progetti sopra citati, che costituiscono la
proposta di partecipazione del Comune di Genova, posseggono i seguenti requisiti:
a)rientrano nelle tipologie di intervento di cui all’art. 4 del medesimo bando, come da dichiarazione
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del Responsabile unico del procedimento (RUP) allegata al presente provvedimento;
b)i progetti agli interventi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) sono stati approvati come progetti di
fattibilità tecnica ed economica e saranno sviluppati e approvati dalla Civica Amministrazione
al livello definitivo entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione o accordo di
programma;
c)sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti nonché ai regolamenti edilizi, come da dichiarazione del RUP allegata al presente provvedimento;
d)i progetti relativi agli interventi 1), 3) e 5) individuano un lotto funzionale autonomamente fruibile, come da specifica relazione tecnica sottoscritta dal RUP e allegata al presente provvedimento;
- in relazione all’entità della proposta e alla criticità dell’area, per la stessa viene richiesto il finanziamento massimo concedibile ai comuni capoluogo di provincia (cfr. art. 8 del bando), pari ad €
18.000.000,00;
- il piano economico finanziario della proposta, allegato al presente provvedimento, individua il costo complessivo, con la relativa copertura finanziaria di ogni intervento, e, essendo tale costo superiore al finanziamento complessivo richiesto di € 18.000.000, indica le risorse proprie del Comune
di Genova, nonché i finanziamenti pubblici già concessi e quelli privati concedibili in base agli accordi già sottoscritti, necessari all’attuazione dell’opera almeno per lotti funzionali autonomamente
fruibili.
Preso infine atto che:
- la proposta per la riqualificazione dell’ambito Sampierdarena-Campasso-Certosa di cui al bando
approvato con DPCM del 25 maggio 2016, è costituita, oltre che dal presente provvedimento nonché dai provvedimenti approvativi dei singoli progetti sopra citati, anche dalla seguente documentazione predisposta dai civici uffici:
a)relazione generale
b)cronoprogramma dei tempi di realizzazione del progetto;
c)scheda relativa ai soggetti pubblici e privati cofinanziatori del progetto con indicazione del relativo apporto finanziario;
d)intese o accordi sottoscritti con i soggetti di cui al punto c);
e)decreto di nomina del Responsabile del Procedimento;
f)dichiarazione del RUP relativa alla conformità degli interventi proposti con gli strumenti di
pianificazione urbanistica vigenti nonché con i regolamenti edilizi;
g)documentazione grafico-fotografica;
h)preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi alle norme del Codice dei
Beni Culturali D.lgs. 42/2004, rilasciate dai competenti uffici preposti alla tutela.
- per tutti i sopra citati progetti è stato redatta una dichiarazione che attesta che gli stessi rientrano
nelle tipologie di intervento ammissibili di cui all’art. 4, nonché, limitatamente agli interventi 1), 3)
e 5), relazione tecnica che attesta la fruibilità dei lotti funzionali previsti;
Ritenuto approvare la partecipazione del Comune di Genova al bando per la predisposizione del
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane, dei capoluoghi di provincia e della città di Aosta, di cui al DPCM del 25
maggio 2016 (pubblicato sulla GU dell’1.06.2016), con il programma di interventi relativo
all’ambito Sampierdarena-Campasso-Certosa, per una richiesta di finanziamento a valere sul bando
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stesso per complessivi € 18.000.000.
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento
espressi rispettivamente dal responsabile del Servizio competente e dal responsabile di ragioneria,
nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità
espresso dal segretario Generale;
La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA
1)di approvare, per i motivi espressi in parte narrativa, la partecipazione del Comune di Genova
al bando per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei capoluoghi di provincia e della città di Aosta, di cui al DPCM del 25 maggio 2016, con il programma di interventi relativo all’ambito Sampierdarena-Campasso-Certosa, per una richiesta di finanziamento a valere sul bando stesso per complessivi € 18.000.000;
2)di dare atto che la domanda di partecipazione sarà comprensiva di tutti i documenti elencati in
parte narrativa;
3)di impegnarsi a sviluppare e approvare il livello definitivo dei progetti di fattibilità tecnica ed
economica relativi agli interventi indicati in parte narrativa con i numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6),
7), 8), 9) e 10) entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione o accordo di
programma;
4)di approvare l’allegato piano economico-finanziario, che individua la relativa copertura di ogni intervento comprensiva del finanziamento richiesto a valere sul bando e dei finanziamenti pubblici e privati necessari a all’attuazione del programma;
5)di prendere atto delle dichiarazioni sottoscritte dal RUP in relazione al rientro degli interventi
nelle tipologie ammissibili a finanziamento e dell’individuazione di lotti funzionali autonomamente fruibili;
6)di prendere atto delle lettera di intese sottoscritte da RFI, Rete Ferroviaria Italiana, in relazione
agli interventi di cui ai numeri 3) e 8);
7)di approvare lo schema di avviso per affidare una concessione per la valorizzazione
dell’immobile della Fortezza, di cui al numero 1);
8)di demandare alle Direzioni Programmazione e Coordinamento Progetti Complessi e Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva gli adempimenti successivi al presente provvedimento;
9)di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della vigente normativa
sulla tutela dei dati personali;
10)di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, l’immediata esecutività del presente provvedimento
Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti
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OGGETTO: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia e della
città di Aosta di cui al DPCM del 25 maggio 2016 pubblicato sulla GU dell’1.06.2016 –
Approvazione della partecipazione del Comune di Genova al bando.
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E-PRAXI N. 258

DEL 29/8/2016

ELENCO ALLEGATI

1. Avviso di gara Villa Grimaldi LA FORTEZZA
2. Nota RFI 5.8.2016
3. Nota RFI 11.8.2016
4. Dichiarazione di corrispondenza alle categorie di cui all’art.4 comma 3
5. Dichiarazione RUP conformità urbanistica
6. Relazione Tecnica Lotti Funzionali
7. Piano finanziario
8. Relazione generale Allegato A
9. Cronoprogramma Allegato B
10. Documentazione grafico-fotografica

Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti
(documento firmato digitalmente)

COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI
COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA
D.P.C.M. 25 maggio 2016
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE RELATIVO ALL’AMBITO
DI SAMPIERDARENA-CAMPASSO-CERTOSA A GENOVA
ALLEGATO 13
Dichiarazione di corrispondenza alle categorie di cui all’art.4 comma 3
(Art.6 comma a. del Bando)

OGGETTO:

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ
METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (D.P.C.M. 25 maggio
2016) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE RELATIVO ALL’AMBITO DI
SAMPIERDARENA-CAMPASSO-CERTOSA A GENOVA
DICHIARAZIONE DI CORRISPONDENZA ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 4
COMMA 3 (requisito di ammissibilità di cui all’art.6 comma a del Bando)
Il programma di cui all’oggetto prevede un sistema coordinato di interventi per
l’incremento e il potenziamento dei servizi per gli abitanti dell’ambito e la riqualificazione
di strutture commerciali/mercatali e pubbliche per risolvere i problemi di marginalità di
economico - sociale e aumentare la qualità del decoro urbano e della sicurezza territoriale.
Si dichiara che gli interventi facenti parte del progetto, da realizzarsi senza ulteriore
consumo di suolo, rientrano nelle tipologie di intervento di cui all’art. 4 comma 3 del
Bando, e in particolare:
Intervento n. 1 - Palazzo della Fortezza:
- 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;
Intervento n. 2 - Mercato e Piazza Tre Ponti:
- a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano;
- b) Progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di
strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico;
- c) progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di
resilienza urbana
Intervento n. 3 – Centro Civico Buranello e arcate ferroviarie
- a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano
- b) Progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di
strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico;
- c) progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di
resilienza urbana
- 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
Intervento n. 4– Area ex rimozioni forzate:
- a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano;
- b) Progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di
strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico;
- c) progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di
resilienza urbana

Intervento n. 5 – ex Magazzini del Sale:
- 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;
Intervento n. 6 – Isola ambientale:
- a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano
- b) Progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di
strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico;
- c) progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di
resilienza urbana
- 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.
Intervento n. 7 – Incremento infrastruttura in fibra ottica:
- c) progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di
resilienza urbana
- 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.
Intervento n. 8 – Demolizione ex Biblioteca Gallino:
- a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano;
- b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di
strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico;
- c) progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di
resilienza urbana
Intervento n. 9 – ex Mercato Ovoavicolo del Campasso:
- a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano
- b) Progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di
strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico;
- c) progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di
resilienza urbana
- 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
Intervento n. 10 – Chiostro della Certosa
- a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano
- b) Progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di
strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico;

-

c) progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di
resilienza urbana
d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i
quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione
sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;

Intervento n. 11 – Via Ariosto 8
- 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.
Genova, 26/08/2016

Il Responsabile Unico del Programma
Arch. Giovanni Battista Poggi
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI
COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA
D.P.C.M. 25 maggio 2016
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE RELATIVO ALL’AMBITO
DI SAMPIERDARENA-CAMPASSO-CERTOSA A GENOVA
ALLEGATO F
Dichiarazione RUP conformità urbanistica (Art.5 comma 1 lettera f. del Bando)

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI
COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. (D.P.C.M. 25 maggio 2016) - PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE RELATIVO ALL’AMBITO DI SAMPIERDARENA-CAMPASSOCERTOSA A GENOVA.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ URBANISTICA.
Io sottoscritto arch. Poggi Giovanni Battista, nato a Genova il 6 dicembre 1954 ed ivi residente in
via Zoagli 30/4, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento nominato con nota prot.
n.288206 del 23.8.2016 per la partecipazione al “Bando per la presentazione di progetti per la
predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” visto l’art.
5, comma 1, lettera f)
DICHIARO
che i seguenti interventi proposti sono conformi con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o
adottati, nonché con i regolamenti edilizi.
− Intervento 1: Palazzo della Fortezza (approvato con DGC n. 184/2016)
− Intervento 2: Mercato e Piazza Tre Ponti (approvato con DGC n. 182/2016)
− Intervento 3: Centro Civico Buranello e arcate ferroviarie (approvato DGC n. 183/2016)
− Intervento 4: Area ex Rimozioni (approvato DGC n. 179/2016)
− Intervento 5: Ex Magazzini del Sale (approvato n. 177/2016)
− Intervento 6: Isola Ambientale (approvato DGC 176/2016)
− Intervento 7: Rete fibra ottica Valpolcevera (approvato con DGC 185/2016 )
− Intervento 8: Ex Biblioteca Gallino (approvato con DGC n. 178/2016 )
− Intervento 9: Ex Mercato Ovoavicolo (approvato con DGC n. 181/2016)
− Intervento 10:Chiostro della Certosa (approvato con DGC n. 180/2016)

Genova, 26/08/2016
Il Responsabile Unico del Programma
Arch. Giovanni Battista Poggi
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

Allegati:
Allegato 1. Schema riassuntivo Interventi

Allegato 1. - Dichiarazione RUP conformità urbanistica (Art.5 comma 1 lettera f. del Bando)
N.
Titolo
Intervento
1
Palazzo della
Fortezza

Intervento previsto
Restauro facciate,
copertura e giardino.
Restauro conservativo
locali piano terra

Ambito PUC
AC-US Ambito di conservazione dell'impianto
urbano storico
SIS-S Servizi pubblici territoriali e di quartiere di
valore storico paesaggistico (Interesse comune
esistente)

Funzioni Ammesse
Art. AC-US-1
Principali: Servizi di uso pubblico, residenza, strutture
ricettive alberghiere, servizi privati, uffici, esercizi di
vicinato e medie strutture di vendita, connettivo urbano
escluso: sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo
e simili.
Complementari: Depositi di cui all'art.12 punto 8.3 delle
Norme generali. Parcheggi privati: Parcheggi
pertinenziali e parcheggi in diritto di superficie
Art. SIS-S-1
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.

2

Mercato e Piazza
Tre Ponti

Riqualificazione mercato SIS-S Servizi pubblici territoriali e di quartiere e
comunale (riduzione
parcheggi pubblici (Interesse comune esistente)
volumetrica) e
realizzazione nuovo
spazi aperti e posti auto

Art. SIS-S-1
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.

3

Centro Civico
Riqualificazione piano
Buranello e arcate terra dell’immobile,
ferroviarie
nuovo arredo urbano
con inserimento nelle
arcate ferroviarie di
servizi pubblici

SIS-S Servizi pubblici territoriali e di quartiere e
parcheggi pubblici (Interesse comune esistente)
SIS-I Ferrovia e trasporto pubblico in sede propria
esistente

Art. SIS-S-1
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.
Art. SIS-I-1
Principali: Infrastrutture pubbliche di interesse generale
e locale, parcheggi pubblici.
Complementari:
- negli edifici esistenti relativi a stazioni ferroviarie,
marittime e aeroportuali, nonché nelle aree funzionali
all’esercizio delle medesime infrastrutture,
compatibilmente con la disciplina di settore e con la
relativa funzionalità: direzionale, strutture ricettive
alberghiere, medie strutture di vendita, esercizi di
vicinato, connettivo urbano, servizi di uso pubblico.
- negli immobili, o porzioni immobiliari, funzionalmente
indipendenti dall’infrastruttura e nelle aree e negli
immobili sottostanti i viadotti, le funzioni principali e
complementari ammesse corrispondono a quelle
dell’Ambito di Conservazione o di Riqualificazione
prevalente al contorno dell’infrastruttura.
Parcheggi privati: Parcheggi in diritto di superficie.

4

Area ex Rimozioni Demolizione copertura
di un’area destinata a
parcheggio creazione di
nuovo spazio pubblico

SIS-S Servizi pubblici territoriali e di quartiere e
parcheggi pubblici (Interesse comune esistente)

Art. SIS-S-1
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.

5

Ex Magazzini del
Sale

Restauro copertura,
AC-US Ambito di conservazione dell'impianto
facciate e parti interne e urbano storico
degli spazi urbani
adiacenti

Art. AC-US-1
Principali: Servizi di uso pubblico, residenza, strutture
ricettive alberghiere, servizi privati, uffici, esercizi di
vicinato e medie strutture di vendita, connettivo urbano
escluso: sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo
e simili.
Complementari: Depositi di cui all'art.12 punto 8.3 delle
Norme generali. Parcheggi privati: Parcheggi
pertinenziali e parcheggi in diritto di superficie

6

Isola Ambientale

Realizzazione di aree 30
e riassetto circolazione

AC-US Ambito di conservazione dell'impianto
urbano storico; SIS-S Servizi pubblici territoriali e
di quartiere e parcheggi pubblici; SIS-S Servizi
pubblici territoriali e di quartiere di valore storico
paesaggistico; AC-IU Ambito di conservazione
dell'impianto urbanistico

(v. Art. AC-US-1; v. Art. SIS-S-1);
Art. AC-IU-1
Principali: Servizi di uso pubblico, residenza, strutture
ricettive alberghiere, servizi privati, uffici, esercizi di
vicinato e medie strutture di vendita, connettivo urbano
escluso: sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo
e simili.
Complementari: Depositi di cui all'art.12 punto 8.3 delle
Norme generali. Parcheggi privati: Parcheggi
pertinenziali, parcheggi liberi da asservimento e
parcheggi in diritto di superficie.

7

8

9

Ampliamento
fibra ottica in
Valpolcevera

Implementazione della
rete a fibra ottica

varie

Ex Biblioteca
Gallino

Demolizione di un
edificio e creazione
nuova area scoperta a
servizi

SIS-S Servizi pubblici territoriali e di quartiere e
parcheggi pubblici (Interesse comune esistente)

Parziale demolizione e
realizzazione impianto
sportivo, scuola, spazi
pubblici e verde

AR-UR Ambito di riqualificazione urbanisticaedilizia

Ex Mercato
Ovo avicolo

Art.11 comma 25 Norme Generali
(…) Le relative opere edilizie ed impianti sono ammesse
su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme
progettuali e di livello puntuale del PUC, relative agli
interventi di sistemazione degli spazi liberi, dell’Ambito
in cui ricadono.
Art. SIS-S-1
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.
Art. AR-UR1
Principali: Servizi di uso pubblico, residenza, strutture
ricettive alberghiere. Servizi privati, connettivo urbano,
uffici, esercizi di vicinato, aggregazioni di esercizi singoli,
medie strutture di vendita.
Complementari: Depositi di cui all'art.12 punto 8.3 delle
Norme generali. Parcheggi privati: Parcheggi
pertinenziali, parcheggi liberi da asservimento e
parcheggi in diritto di superficie.

10

Chiostro della
Certosa

Restauro e
SIS-S Servizi pubblici territoriali e di quartiere di
consolidamento
valore storico paesaggistico (Interesse comune
dell’immobile per
esistente)
inserimento locali ad uso
sociale e culturale

Art. SIS-S-1
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.

COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI
COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA
D.P.C.M. 25 maggio 2016
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE RELATIVO ALL’AMBITO
DI SAMPIERDARENA-CAMPASSO-CERTOSA A GENOVA
ALLEGATO E
Relazione Tecnica Lotti Funzionali (Art.6 lett. d. del Bando)

OGGETTO:

PROGRAMMA
STRAORDINARIO
DI
INTERVENTO
PER
LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ
METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. (D.P.C.M. 25 maggio
2016) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE RELATIVO ALL’AMBITO DI
SAMPIERDARENA-CAMPASSO-CERTOSA A GENOVA.

RELAZIONE TECNICA – LOTTI FUNZIONALI
Il programma di cui all’oggetto prevede un sistema coordinato di interventi per
l’incremento e il potenziamento dei servizi e delle funzioni attrattive per gli abitanti del quartiere
e la riqualificazione di strutture commerciali/mercatali e pubbliche per risolvere i problemi di
marginalità di economico - sociale e aumentare la qualità del decoro urbano e della sicurezza
territoriale.
Il programma prevede l’insediamento di funzioni innovative e qualificanti su immobili
dismessi dislocati in diverse aree strategiche per la rivitalizzazione dell’ambito di intervento.
Alcuni di essi, per la loro complessità, sono costituiti da Lotti funzionali autonomamente fruibili,
così come meglio specificato di seguito.
Gli interventi che prevedono una suddivisione in lotti funzionali autonomamente fruibili
sono i seguenti:
Int.1 Palazzo della Fortezza;
Int.3 Centro Civico Buranello e arcate ferroviarie;
Int.5 ex Magazzini del Sale.
Ai sensi della vigente normativa (cfr art. 3, comma 1, lettera qq, D.Lgs. 50/2016) per lotto
funzionale deve intendersi “uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata
ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e
realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla
realizzazione delle altre parti”.
I lotti sotto indicati ricadono compiutamente nell'ambito di tale definizione per le
motivazioni di seguito esposte.

- Intervento N.1 – Palazzo della Fortezza
Il progetto è costituito da un insieme di interventi architettonici e impiantistici sviluppati
su due diversi livelli di progettazione.
Il progetto definitivo (esecutivo per la componente impiantistica) relativo all’intervento
sul piano terra dell’edificio, direttamente e autonomamente accessibile da via Pirlone, prevede il
risanamento delle murature interne, l’adeguamento dei servizi, l’abbattimento delle barriere
architettoniche, la messa a norma antincendio e la realizzazione degli impianti, compresa la
nuova sottocentrale termica.
La piena fruibilità di detti locali è condizionata dalla messa in sicurezza strutturale
dell’edificio, che presenta evidenti lesioni sulle facciate, messa in sicurezza che dovrà essere
necessariamente realizzata contestualmente al restauro delle facciate e delle coperture. Sempre
in considerazione di una messa in sicurezza strutturale, è opportuno che contestualmente
all’intervento in argomento venga realizzato anche l’ascensore a servizio dell’edificio, intervento
che prevede necessariamente il taglio degli orizzontamenti e opere di rinforzo, che, se realizzate
successivamente, comprometterebbero l’uso in sicurezza dei locali al piano terra. L’intervento
relativo alle parti comuni dell’edificio è stato progettato a livello di fattibilità tecnica ed
economica.

Per le motivazioni sopra esposte, la realizzazione di entrambi gli interventi in un unico
lotto funzionale garantirà la piena e autonoma fruibilità, anche in termini di sicurezza, dei locali
siti al piano terra e consentirà l’uso degli stessi senza interruzioni, anche durante il successivo
lotto di lavori per il recupero interno dei locali ai piani primo e secondo, intervento quest’ultimo
che potrà essere eseguito da un concessionario individuato a seguito di apposito avviso, il cui
schema è approvato contestualmente al programma.

- Intervento N.3 – Centro Civico Buranello e arcate ferroviarie
Il progetto degli interventi sul Centro Civico Buranello identifica due distinti lotti
funzionali e autonomamente fruibili.
Il Lotto A, per il quale si chiede il finanziamento con la partecipazione al bando,
comprende gli interventi al piano terra del Centro Civico, sulle pertinenze esterne e all'ingresso
da via Buranello, oltre la realizzazione di un sistema di segnaletica interna, la collocazione di
elementi di arredo urbano e di richiamo simbolico negli spazi pubblici di Sampierdarena: Il
progetto si completa con la ristrutturazione delle arcate ferroviarie fronti stanti, separate dal
centro civico.
Tutti i suddetti interventi consentiranno una migliore utilizzazione dell’edificio nel suo
complesso, rinforzandone la polarità urbana per una maggiore frequentazione da parte dei
cittadini, con risvolti positivi sulla rivitalizzazione del contesto urbano.
Il Lotto B comprende gli interventi sul piano delle coperture – corpi sud-est, sud-ovest e
nord – e quelli riguardanti la ristrutturazione dell'auditorium, opere localizzate in ambiti
completamente autonomi, separati e con diverse funzioni, la cui esecuzione non pregiudica
l’utilizzo dei locali e degli spazi al piano terra ed esterni oggetto di interventi con il lotto A.

-

Intervento N.5 – ex Magazzini del Sale

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica identifica due distinti lotti funzionali e
autonomamente fruibili.
Il primo lotto, per il quale si chiede il finanziamento con la partecipazione al bando,
prevede la messa in sicurezza dell’edificio nel suo insieme, mediante il restauro dei prospetti, il
rifacimento delle copertura e la ricostruzione del volume in testata est, nonché la sistemazione
degli ambienti del volume di levante e degli spazi esterni.
Con il secondo e ultimo lotto, non oggetto di richiesta di contributo, si completerà la
sistemazione interna dei restanti spazi del volume di ponente, indipendenti e localizzati in ambiti
separati dell’immobile.
Genova, 26/08/2016

Il Responsabile Unico del Programma
Arch. Giovanni Battista Poggi
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

COMUNE DI GENOVA
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane
e dei comuni capoluogo di provincia

PIANO FINANZIARIO

Costo complessivo
€

Costo lotto
funzionale
€

Finanziamento a
valere sul bando
€

Risorse proprie
dell’ente
€

Altre risorse
pubbliche
€

Risorse private
€

Palazzo Grimaldi, detto la
"Fortezza"

3 410 638.00

--

2 810 638.00

600 000.00

0.00

0.00

2 Mercato e Piazza Tre Ponti

1 700 000.00

--

1 700 000.00

0.00

0.00

0.00

2 588 236.00

1 610 615.00

1 610 615.00

0.00

0.00

0.00

1 008 480.00

--

1 008 480.00

0.00

0.00

0.00

3 214 875.43

1 962 314.35

1 962 314.35

0.00

0.00

0.00

6 Isola ambientale

525 000.00

--

199 552.65

325 447.35

0.00

0.00

7 Infrastruttura in fibra ottica

780 000.00

--

780 000.00

0.00

0.00

0.00

400 000.00

--

0.00

400 000.00

0.00

0.00

7 785 045.83

--

4 928 400.00

0.00

0.00

2 856 645.83

10 Chiostro della Certosa

3 000 000.00

--

3 000 000.00

0.00

0.00

0.00

11 Via L. Ariosto 8-10

1 922 414.47

--

0.00

1 200 000.00

722 414.47

0.00

3 572 929.35

18 000 000.00

2 525 447.35

722 414.47

2 856 645.83

N.

1

Denominazione intervento

Centro Civico Buranello e
arcate ferroviarie
Area di civica proprietà ex
4
deposito veicoli rimossi
Immobile "ex Magazzini del
5
Sale"
3

Demolizione ex biblioteca
Gallino
Ex mercato ovo avicolo del
9
Campasso
8

TOTALE 26 334 689.73

COSTO DEL PROGRAMMA €

24 104 507.65

CONTRIBUTO RICHIESTO €

18 000 000.00

CO-FINANZIAMENTO art. 7, c 1, lett b) del bando €

6 104 507.65

pari al 25.33%

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Giovanni Battista Poggi)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

File: BandoPeriferie_PianoFinanziario.xls
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COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI
COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA
D.P.C.M. 25 maggio 2016
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE RELATIVO ALL’AMBITO DI
SAMPIERDARENA-CAMPASSO-CERTOSA A GENOVA
ALLEGATO A-Relazione Generale Del Progetto
(Art.3 del Bando)

Comune di Genova | Area Tecnica | Direzione Programmazione e Coordinamento
Progetti Complessi |Via di Francia, 1 - 18° piano | 16149 Genova |
Tel 010- 5577062 /010-5577717 | pec: comunegenova@postemailcertificata.it|

i. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Problematiche dell’ambito di intervento
L’art. 4.2 del bando definisce periferie “aree urbane caratterizzate da situazioni
di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi”
La definizione coincide con la situazione sociale-insediativa dell'ambito
Sampierdarena-Campasso-Certosa, scelto dal Comune di Genova in quanto
emblematico delle contraddizioni di due secoli di storia economica di uno dei
primi insediamenti industriali d'Italia
In 200 anni Sampierdarena, nota nel XIX secolo come Manchester italiana per
l’analoga caotica forma di prima industrializzazione, ha registrato eventi
emblematici della storia contemporanea sovrappostisi con estrema brutalità ad
un contesto di alta qualità ambientale e architettonica in parte definitivamente
perduto, il litorale marino, ma sopravvissuto con il complesso delle ville
rinascimentali aristocratiche
I primi insediamenti industriali della penisola sorsero qui poco dopo
l'annessione della Repubblica di Genova al Regno di Sardegna che in ragione
della vocazione portuale ne fece il capolinea dei traffici con l'Europa e il mondo;
lo testimoniano numerose presenze di opifici nell'abitato che tuttora riproduce
il paesaggio della prima industrializzazione
Da metà ‘800 Sampierdarena e la Valpolcevera, suo immediato retroterra,
videro nascere le prime ferrovie, dalla Torino-Genova (1853) alla succursale dei
Giovi (1879), e crescere l'industria meccanica e metallurgica, fulcro
dell'industria pesante sviluppata con la produzione bellica per il primo conflitto
mondiale (Ansaldo)
Cent’anni dopo il fascismo imperversò su Sampierdarena, annettendo a Genova
i Comuni industriali autonomi fino al ‘26 e stravolgendone l'identità geografica,
con la costruzione del nuovo porto che negli anni ‘30 cancellò definitivamente
il litorale e con lo sbancamento della collina di S. Benigno, che separava
fisicamente Sampierdarena da Genova, eliminata per rifornire di inerti i
riempimenti del porto
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Quest’opera e la camionale Sampierdarena-valle del Po, prima autostrada
d’Italia, resero Sampierdarena snodo vitale per l’economia nazionale ma a
scapito della sua fisionomia, del sacrificio di spazi urbani e di vivibilità e
determinarono pesanti servitù, come i grandi parchi ferroviari retro-portuali di
Campasso-Certosa, indispensabili per far funzionare il sistema
Nei due secoli sorsero quartieri residenziali di impianto ottocentesco ed alcuni
incompiuti della città fascista, via Cantore e via Avio
Il dopoguerra aggravò il caos insediativo, con edificazione disordinata di
abitazioni ad alta densità per soddisfare la crescente domanda di alloggi che il
pieno sviluppo economico ed industriale continuava ad alimentare, stemperato
solo da interventi di riequilibrio dei servizi, difficili da reperire in un contesto
così costretto
A fine anni '60 la crescita rallentò e le crisi successive erosero il peso produttivo
di Sampierdarena e della Valpolcevera, invertendo la tendenza demografica,
con forte riduzione dei residenti, di pari passo con la migrazione delle attività
produttive: Sampierdarena e Campasso nel 1971 avevano 63.145 ab, nel 2015
43.786 ab
La popolazione ridotta del 30% dimostra che la crisi è profonda ma il problema
sociale è più critico, poiché il 25,9% degli abitanti sono anziani in larga parte a
basso reddito e il 21,1% sono immigrati, scarsamente integrati e con tasso di
disoccupazione elevato, con lampanti riflessi sul piano economico (calo del
reddito, perdita di valore degli immobili, svalutazione delle funzioni tradizionali,
es. commerciali, diffusione del degrado edilizio) che si sommano alle difficoltà
di integrazione
Strategia e finalità del progetto
In un ambito denso e costretto tra porto, ferrovie, autostrade, vie di
attraversamento e montagne esistono complessi industriali abbandonati che
costituiscono una opportunità di riequilibrio, con i contenitori monumentali
sopravvissuti, progressivamente dismessi: antichi palazzi e strutture storiche a
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destinazione specialistica (magazzini, mercati, voltini ferroviari), oggetto di
vincolo monumentale
L’area è interessata da progetti di riqualificazione del POR 2007-2013, relativi a
viabilità e edifici istituzionali, insufficienti per innescare un processo di
riqualificazione complessiva, per vastità dell’area e della crisi; analogamente i
consistenti interventi pubblici e privati dei centri direzionali e commerciali di San
Benigno e di Fiumara non hanno prodotto gli effetti sperati
Un impegno particolare è in corso nel riassetto infrastrutturale, per ottenere
ricadute positive in qualità di vita, come nel caso di lungomare Canepa
(appaltato) che pur essendo una grande arteria di scorrimento libererà dal
traffico di attraversamento le vie interne risanando la degradata zona di confine
città-porto
Anche il riassetto del nodo ferroviario di Genova (in corso) concorre con la
drastica contrazione dei binari del Campasso e recupero a usi urbani di ampie
aree a verde, parcheggi, pista ciclabile (finanziato)
La proposta mira a recuperare contenitori di valenza architettonica oggi in
abbandono per usi qualificanti, scelti con processo partecipativo condotto dal
Municipio per ricostruire un’identità di quartiere con l’offerta di servizi
innovativi e per favorire la frequentazione da parte di età e culture diverse
Prevede anche un sistema di opere di potenziamento di servizi e funzioni
attrattive, basilari per gli abitanti, e la riqualificazione di strutture mercatali per
contrastare la marginalità, aumentare la qualità urbana e la sicurezza
La risoluzione di criticità ambientali, il recupero della memoria e il
rafforzamento dei servizi intendono amplificare gli effetti di vivibilità ed
innescare un processo di rivitalizzazione economico, sociale e culturale
Le questioni più spinose vengono affrontate di petto e in questo il programma
fa la differenza, puntando su demolizioni, riduzioni volumetriche e potenzialità
inespresse per un modello innovativo di sviluppo del territorio
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v. AREE. Interventi previsti dal programma
Palazzo Grimaldi la “Fortezza”
Storica dimora nobiliare del ‘500, acquistata nel 1924 dal soppresso Comune di
Sampiedarena, in parte danneggiata dai bombardamenti, fu restaurata e adibita
a scuola fino al 2006. Oggi è inutilizzata, pur in condizioni non ancora
compromesse
Il recupero dell’edificio è coerente con la recente pedonalizzazione dell’ambito
delle ville ed è sinergico con l’intervento 2)
Il progetto del 1°lotto funzionale prevede il restauro di tetto e facciate,
inserimento ascensore, sistemazione giardino e recupero del piano terra come
sede di associazioni culturali, sociali e ricreative ed è stata redatto in
collaborazione con la Soprintendenza
Il restauro delle parti comuni crea le precondizioni per la ricerca tramite
manifestazione di interesse (in corso) di attività qualificate, con il vincolo per il
contraente di completare il restauro degli spazi interni (all.D)
Mercato e piazza Tre Ponti
La piazza era parte dei giardini della Fortezza, tagliati a metà dalla ferrovia nel
1850 e ciò implica un progetto urbanistico organico.
Il mercato risale al 1938 ma nel 1970 venne pesantemente rimaneggiato e
racchiuso in un involucro con i banchi chiusi e non visibili dall’esterno
Il progetto consolida la vocazione commerciale con una soluzione progettuale
che recupera la tettoia più defilata, realizzando una struttura trasparente,
dimensionata sugli operatori attuali, con una nuova sistemazione qualificata
degli spazi esterni, confermando la piazza come polo di valorizzazione
Centro Civico Buranello
E’ un edificio contemporaneo degradato, specie al piano terra che dovrebbe
costituire il collegamento tra le vie Daste, pedonalizzata nell’ambito del POR, e
Buranello che ha subito un restyling con l’allargamento dei marciapiedi
E’ ubicato nel cuore di Sampierdarena ed ha una forte attrattiva, per motivi
istituzionali (scuola, palestre e biblioteca) e per le attività culturali e aggregative
gestite da soggetti del terzo settore
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Il progetto rinforza la polarità rendendola vivibile con parziali demolizioni; i
nuovi locali accoglieranno atelier per artisti, artigiani, grafici e l'asse centrale
diventerà un percorso vitale
Il programma propone un 1°lotto della sistemazione più ampia che prevede
anche altri spazi interni, per attrarre attività d’impresa creativa giovanile (coworking, sale di registrazione musicali, ciclo-officina, attività teatrali)
Il progetto prevede il recupero di voltini sottostanti la ferrovia ottocentesca,
occupati in minima parte da attività commerciali o adibiti a deposito o in stato
di abbandono
Quelli antistanti al Centro Civico sono concessi da RFI (all.D) in comodato d’uso
e al fine di renderli idonei è stato progettato un modulo caratterizzato da
flessibilità, reversibilità, ispezionabilità delle strutture, nella prospettiva di
estendere il recupero a tutto il rilevato per eliminare il degrado di via Buranello
Per attrarre attività saranno concessi contributi per l’insediamento di imprese
con l’apertura di un bando ex lege 266/97
Ex deposito rimozioni forzate
L’opera propone la riqualificazione di un’area interna a un isolato storico,
adibita a parcheggio e coperta da una tettoria industriale, con la demolizione
del prefabbricato, inserimento di nuova pavimentazione e alberature, funzionali
a valorizzare il nucleo storico circostante e l’ottocentesco teatro comunale
Modena
Ex magazzino del Sale
Costruito dal genio militare sardo a metà Ottocento come deposito del sale, è
diviso in due corpi con caratteri diversi; il corpo ovest è utilizzato da un centro
sociale, la parte est è sede del Club Petanque ad uso campi da gioco
Il Municipio ha avviato un percorso di partecipazione per valorizzare la zona e
costituire un polo di servizi in un’area oggi teatro di numerose attività illegali
Nel programma è inserito un primo lotto che prevede: rifacimento facciate e
coperture, restauro del corpo adiacente al Municipio e sistemazione dell’area
esterna tra piazza Dogana e Municipio
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Isola ambientale
Si prefigge di moderare il traffico, per maggiore sicurezza dell’ambiente urbano,
multifunzionalità degli spazi pubblici e maggiore qualità ambientale
Sampierdarena è in fase di trasformazione a causa dei lavori di Lungomare
Canepa, per cui se ne propone un primo lotto compreso tra via Cantore e via
Buranello, ampliando gli spazi pedonali a scapito del traffico veicolare e
regolarizzando la sosta
Fibra ottica
L’estensione della rete in fibra ottica mira a connettere tutte le utenze comunali,
attrezzare punti di libero accesso alla cittadinanza (free wi-fi) e incrementare il
livello di sicurezza con l’installazione di telecamere nell’area tra Sampierdarena
e la Valpolcevera
Ex biblioteca Gallino
A seguito di approfondite analisi strutturali l’edificio è stato ritenuto inidoneo
all’uso, in assenza di consistenti lavori di rinforzo, per cui si è stabilito di
demolirlo e realizzare una nuova piazza pubblica
Ex mercato Campasso
E’ un edificio ottocentesco di notevole mole, ampliato nel dopoguerra con
superfetazioni che hanno cancellato la partitura originaria; è dismesso dagli anni
’80 e ubicato al Campasso, sacca marginale di Sampierdarena isolata dalla
ferrovia, con pesanti servitù infrastrutturali, priva di servizi e spazi vivibili, con
presenza di popolazione a basso reddito, in larga parte immigrata
Il progetto punta al recupero delle parti riconoscibili con ingenti demolizioni, da
41.000 a 12.000 mc, per realizzare un complesso ad uso misto, con scuola
dell'infanzia e centro sportivo
La proprietà è di SPIM SpA, società in house del Comune che ha sottoscritto un
accordo per conferire l’immobile conservandone la destinazione pubblica per
almeno 20 anni, ad eccezione del piano fondi che ospiterà un piccolo punto
vendita a servizio del quartiere, oggi completamente sprovvisto di negozi
Il cofinanziamento pubblico consente di innescare una riqualificazione
urbanistica radicale, altrimenti non concretizzabile in una zona completamente
fuori mercato
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Il riassetto integrale dell’attiguo parco ferroviario è finanziato e prevede la
riduzione drastica degli impianti e la realizzazione di due fasce di rispetto
attrezzate a verde; per spezzare l’isolamento è previsto un collegamento viario
verso Certosa, con pista ciclabile e aree di sosta (vedi nota RFI di
compartecipazione - all.D)
Chiostro di Certosa
Obiettivo del progetto è il restauro del complesso monumentale risalente al
1297, con riuso di spazi per funzioni di tipo sociale e attività nuove da affiancare
a quelle presenti: Sportello Disturbi Specifici di Apprendimento, “Pandora”
sportello per donne maltrattate, ASD “LINK” Consorzio di 26 realtà sportive per
alunni, Sportello CIV per i commercianti dell’area, Sportello legale gratuito per
famiglie, Centro Sociale per Anziani
Il cofinanziamento riguarda il recupero di coperture, facciate e alloggi
dell’immobile comunale soprastante un’ala del chiostro, per edilizia residenziale
pubblica
Nel 2015 il Comune ha richiesto l’inserimento del chiostro nel “Piano Nazionale
per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” D.P.C.M.
15/10/2015
ii. COSTO COMPLESSIVO E COPERTURA FINANZIARIA
Il costo complessivo del programma ammonta a € 24.104.507,65, con
contributo di € 18.000.000,00 e € 6.104.507,65 di cofinanziamento (25,33%).
I valori economici dei singoli progetti sono contenuti nel Piano Finanziario
allegato a provvedimento di approvazione del Programma (all E)
In caso di ribassi si propone di investirli in ampliamenti dei lotti funzionali
iii. TIPOLOGIA E BENEFICIARI DIRETTI ED INDIRETTI
Il Municipio Centro Ovest ha subìto dal 2000 ad oggi trasformazioni sociali e
demografiche molto complesse, tali da stravolgerne radicalmente l’identità
La densità abitativa è la più alta della città (133,65 ab/ha contro la media
cittadina di 24,52)
Gli aspetti che più hanno influito sulle trasformazioni del tessuto sociale sono
connessi ai cambiamenti demografici verificatisi negli ultimi 15 anni, in alcuni
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periodi in forte controtendenza rispetto all’andamento medio
Il Comune di Genova dal 2007 al 2012 ha registrato un costante decremento di
popolazione, mentre nel Municipio è aumentata e solo dal 2012 si riscontra un
decremento
La differenza dipende dal fenomeno migratorio che ha avuto un impatto
impressionante: nel 2000 a Genova risiedevano 16.857 stranieri, più che
triplicati nel 2014, fino 56.480; nel Centro Ovest si è passati da 1.861 a 11.805,
con un incremento di sei volte e la rilevazione 2012 ha registrato per la prima
volta il superamento del numero di stranieri rispetto al Centro Storico, con il
20,9% del totale cittadino e un’incidenza di 17,5 ogni 100 abitanti, doppia
rispetto alla media cittadina (9,5)
I bassi valori immobiliari concentrati nella zona bassa di Sampierdarena e al
Campasso hanno agevolato l’immigrazione straniera, con conseguenti fenomeni
di forte impatto, trasversale per italiani e stranieri:
 spopolamento giovanile di alcune aree e invecchiamento della popolazione
residente, con travaso di stranieri e difficoltà di convivenza
 isolamento degli anziani con perdita di fiducia nelle relazioni di vicinato,
stravolte dall’immigrazione e dalla disgregazione della rete commerciale
 abbandono di un progetto di emancipazione da parte di molte famiglie
straniere a seguito della crisi economica (mutui insoluti, pignoramento di
alloggi)
 difficile integrazione dei ragazzi stranieri massicciamente ricongiuntisi alle
famiglie fra il 2008 e il 2012, spesso organizzati in bande giovanili coinvolte
in attività di disturbo o di piccola criminalità
 frammentazione delle reti spontanee causata dalla mancanza di luoghi di
aggregazione, soppiantati da centri commerciali che hanno eroso la vitalità
dei quartieri e la capillarità dei tessuti commerciali tradizionali
 difficile gestione dei luoghi di aggregazione giovanile che talvolta sfociano in
situazioni di illegalità, tensioni e allarme sociale

Comune di Genova | Area Tecnica | Direzione Programmazione e Coordinamento
Progetti Complessi |Via di Francia, 1 - 18° piano | 16149 Genova |
Tel 010- 5577062 /010-5577717 | pec: comunegenova@postemailcertificata.it|

 disagio giovanile con precoce abuso di alcool o droghe, sviluppo di
dipendenze (gioco d’azzardo, videogiochi), prostituzione giovanile e precoce
inizio alla vita sessuale (incremento gravidanze <14 anni)
 diffuso disorientamento nei giovani che facilita l’abbandono scolastico,
specie da parte degli stranieri che in alcuni istituti hanno raggiunto il 34.5%,
con presenza di ragazzi privi di permesso di soggiorno
Ne deriva un generale problema di sicurezza che impone di rinforzare i percorsi
di inclusione e costruire luoghi di socialità, benessere, cultura per dare senso di
appartenenza a una comunità, certamente eteroculturale ma di quartiere
A tal fine il programma – specie con l’operazione Campasso – individua come
beneficiari le categorie più a rischio, giovani, anziani e immigrati, perseguendo
una migliore vivibilità, basata su incremento dei servizi, riqualificazione degli
spazi e ricostruzione del tessuto commerciale, per restituire identità al quartiere
affinchè l’eterogeineità sociale e culturale divenga una risorsa e non solo una
criticità
Beneficiari diretti

Beneficiari indiretti

(residenti ambito)

(residenti quartiere)

Palazzo Fortezza
Mercato Tre Ponti
Magazzini Sale
Centro Civico

1556

8269 Censimento 2011

12 esercenti

8269 Rilevazione; C 11

5000 presenze anno
120000 presenze anno

Rimozioni forzate

1500

Reti tecnologiche

vari

Biblioteca Gallino

4000

Mercato Campasso
Chiostro Certosa

Fonte

100 alunni
20000 sportivi / anno
3110 utenti servizi
sociali (+15%)

anziani e giovani Municipio
8269 Mun.; C 11
8269 stima
52254 C 11
8269 stima
8532 C 11
12416 Servizi sociali

iv. TEMPI DI ESECUZIONE
Il cronoprogramma è contenuto nell’all B
I progetti verranno conclusi e approvati entro aprile 2017, le gare espletate nel
semestre successivo e gli interventi completati entro aprile 2020.
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vi. DIMENSIONE DELL’INVESTIMENTO E RISULTATI ATTESI
L’investimento totale è di € 24.104.507,65 e la richiesta a valere sul bando si
attesta sul massimo concedibile di € 18.000.000
Il cofinanziamento è di € 6.104.507,65, con fondi propri del Comune, altri
finanziamenti ministeriali e risorse private, tramite conferimento di immobili da
demolire
Il finanziamento privato per completare il restauro di villa Fortezza non è
considerato
Le idee forza sono il riutilizzo degli immobili di valore monumentale e la
riconversione di spazi degradati per insediare servizi di quartiere e attivare
azioni di carattere sociale
L’insieme coordinato, agendo sul piano edilizio e sociale configura una
riqualificazione profonda e sostanziale, i cui effetti sono moltiplicati dall’azione
sinergica di risorse pubbliche e private.
vii. SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
I cofinanziamenti previsti sono:
 riconversione mercato Campasso: SPIM, società in house, conferisce
l’immobile da demolire al valore di libro di € 2.856.645,83, impegnandosi
a mantenere la destinazione pubblica per 20 anni
 chiostro Certosa: il Comune recupera per ERP un immobile integrato del
complesso con € 1.922.414,47
 ex biblioteca Gallino: il Comune finanzia € 400.000 per demolire e
realizzare la piazza
 isola ambientale: il Comune cofinanzia con € 325.447,35
 villa Fortezza: il Comune cofinanzia con € 600.000 e approva un bando per
la concessione a privati dei piani nobili, con l’onere di completare il
restauro
Parallelamente RFI, ANAS, Autostrade, Autorità Portuale e Società per
Cornigliano stanno investendo centinaia di milioni per riorganizzare la rete
infrastrutturale, al fine di superare le stridenti situazioni di commistione che
hanno connotato Sampierdarena per oltre un secolo.
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COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI
COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA
D.P.C.M. 25 maggio 2016
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE RELATIVO ALL’AMBITO
DI SAMPIERDARENA-CAMPASSO-CERTOSA A GENOVA
ALLEGATO B
Cronoprogramma dei tempi di realizzazione del progetto
(Art. 5 comma 1 lett. b) del Bando)

COMUNE DI GENOVA
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia
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CRONOPROGRAMMI

scadenza bando
decreto
convenz/accordo
prog. definitivo
prog. esecutivo
gara
esecuzione lavori
collaudo

scadenza bando
2 Mercato e
Piazza Tre Ponti decreto
convenz/accordo
prog. definitivo
prog. esecutivo
gara
esecuzione lavori
collaudo
scadenza bando
3 Centro Civico
Buranello e
decreto
arcate ferroviarie convenz/accordo
prog. definitivo
prog. esecutivo
gara
esecuzione lavori
collaudo

4 Area di civica
proprietà ex
deposito veicoli
rimossi

scadenza bando
decreto
convenz/accordo
prog. definitivo
prog. esecutivo
gara
esecuzione lavori
collaudo

5 Immobile "ex
Magazzini del
Sale"

scadenza bando
decreto
convenz/accordo
prog. definitivo
prog. esecutivo
gara
esecuzione lavori
collaudo

6 Isola ambientale scadenza bando
decreto
convenz/accordo
prog. definitivo
prog. esecutivo
gara
esecuzione lavori
collaudo
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Denominazione
intervento

set-16

N.

ago-16

CRONOPROGRAMMI

scadenza bando
decreto
convenz/accordo
prog. definitivo
prog. esecutivo
gara
esecuzione lavori
collaudo

8 Demolizione ex
biblioteca
Gallino

scadenza bando
decreto
convenz/accordo
prog. definitivo
prog. esecutivo
gara
esecuzione lavori
collaudo

9 Ex mercato ovo scadenza bando
avicolo del
decreto
Campasso
convenz/accordo
prog. definitivo
prog. esecutivo
gara
esecuzione lavori
collaudo

10 Chiostro della
Certosa

scadenza bando
decreto
convenz/accordo
prog. definitivo
prog. esecutivo
gara
esecuzione lavori
collaudo

11 Via L. Ariosto 8- scadenza bando
10
decreto
convenz/accordo
prog. definitivo
prog. esecutivo
gara
esecuzione lavori
collaudo

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Giovanni Battista Poggi)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA
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PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE RELATIVO ALL’AMBITO
DI SAMPIERDARENA-CAMPASSO-CERTOSA A GENOVA
ALLEGATO 9
Documentazione grafico/fotografica in formato A3 (Art.5 comma 2. del Bando)

10 Chiostro Certosa -11 via Ariosto 8
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PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITT
METROPOLITANE, DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA E DELLA CITTA' DI AOSTA (D.P.C.M. 25 maggio 2016)
COMUNE DI GENOVA - AREA TECNICA - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI 16149 GENOVA - Via di Francia 1 - tel. 0105577062

1 Palazzo Fortezza-2 P.za Tre Ponti

9 ex Mercato Ovoavicolo
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GENOVA:Sampierdarena-Campasso-Certosa

Programma Straordinario per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Capoluoghi di Provincia (DPCM 25-5-2016)

Contestualmente al restauro dei prospetti verrà attuata la messa in sicurezza delle
lesioni strutturali riscontrate in facciata

INTERVENTO N°1 - Palazzo della Fortezza

PIANO TERRA
Si prevede il risanamento conservativo dei locali siti al
piano terra dell'immobile storico, per eseguire i minimi
dei
interventi necessari al fine di ripristinare la
locali, in disuso da tempo, e consentirne l'uso pubblico.
Il progetto riguarda sia gli aspetti architettonici e
distributivi, con la creazione di una seconda via di esodo,
il trattamento di risanamento delle pavimentazioni, delle
superfici intonacate (pareti, soffitti, volte), il recupero e
la manutenzione dei serramenti, l'eliminazione di
eventuali barriere architettoniche, sia impiantistici, con il
riordino e l'adeguamento, ove necessario, degli impianti
esistenti (idrico, elettrico, di riscaldamento). I locali del
piano terra, risanati e resi salubri, potranno ospitare le
funzioni e i soggetti che saranno individuati dal
Municipio. In tale ottica, durante la fase di progettazione
architettonica, si cercato di garantire un buon livello di

COMUNE DI GENOVA - AREA TECNICA - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI 16149 GENOVA - Via di Francia 1 - tel. 0105577062

- pec: comunegenova@postemailcertificata.it
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profilo schematico
mercato attuale

PIAZZA TRE PONTI

COPERTURA DI COLLEGAMENTO
TRA LE DUE TETTOIE ORIGINARIE
(struttura in travi di C.A.
- presumibilmente di tipo pre-fabbricato)

IMPERMEABILIZZAZIONE TRAMITE
GUAINA ARDESIATA

PERIMETRO BASAMENTO

PERIMETRO PANNELLI DI
TAMPONAMENTO

TERMINALI TUBAZIONI
(forse pluviali)

LUCERNARI
(dimensioni indicative)

LUCERNARI
(dimensioni indicative)

TERMINALE
TUBAZIONE

TERMINALE
TUBAZIONE

Obiettivo dell'intervento
la riqualificazione di uno spazio pubblico tramite la valorizzazione delle caratteristiche
urbanistiche e architettoniche proprie e il miglioramento della
della sicurezza percepita e del decoro urbano in un
quartiere con problematiche di
Si prevede il recupero della tradizionale funziona aggregativa svolta
mercatale, sia intervenendo sulla struttura fissa - ridimensionandola in funzione delle esigenze attuali - sia concedendo spazi

SEDIME STRADALE IN ASFALTO

NUOVA SISTEMAZIONE PIAZZA TRE PONTI
(SPAZIO A DISPOSIZIONE PER MERCATO MERCI VARIE)
AREA A PARCHEGGIO

SEDIME STRADALE IN ASFALTO

SEDIME STRADALE IN ASFALTO

SPAZIO PER ACCESSO
LOCALI DI SERVIZIO DEL MERCATO

La parziale demolizione della struttura mercatale
la valorizzazione del manufatto monumentale di Villa Grimaldi
“La Fortezza che
migliore
dalla piazza e dalle vie limitrofe. La nuova struttura mercatale
in
parte le storiche strutture della copertura (risalenti al 1935, anno in cui furono realizzate due pensiline in cemento armato)
mentre verranno rimossi gli interventi eseguiti nei successivi anni '80, (collegamento tra le coperture originarie e pannelli
pre-fabbricati di tamponamento contenenti fibre di amianto). Lo spazio liberato, in larga parte pedonale,
sistemato a
piazza e in parte a parcheggi:
pavimentazione presentante caratteristiche fotocatalitiche, alberature, aree di sosta con
wi-fi pubblico, attrezzature ludiche. Per una migliore percezione degli ambienti esterni si prevedono nuovi impianti di
illuminazione pubblica (sorgenti luminose led), illuminazione di accento delle facciate della
e sistema di
videosorveglianza, connesso, tramite fibra ottica, a quello in uso presso la Civica Amministrazione. Si prevede inoltre, a
servizio della nuova struttura mercatale, un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e
a costi ridotti.

SUPERFICIE POSTI AUTO
ATTUALMENTE PRESENTI
(merci esclusi)
MQ. 332
SUPERFICIE POSTI AUTO MOTO
PREVISTI A PROGETTO
(merci esclusi)
MQ. 353

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
NUOVA PAVIMENTAZIONE
AD ELEMENTI ANALOGA
A QUELLA DELLA ADIACENTE VIA DASTE

SEDIME STRADALE IN ASFALTO
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
MARCIAPIEDI CON RICOLLOCAZIONE TOMBINI

NUOVO MERCATO

Immagini tratte da Google Maps e dal Web - Rappresentazioni grafiche fuori scala
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INTERVENTO N°2 - Riqualificazione Mercato e Piazza Tre Ponti

PORZIONE DI PROSPETTO DI VILLA LA FORTEZZA
RESA VISIBILIE DALLA PARZIALE DEMOLIZIONE
DELLA STRUTTURA ESISTENTE

profilo schematico
NUOVO MERCATO

VIA PALAZZO DELLA FORTEZZA

VILLA "LA FORTEZZA"

GENOVA:Sampierdarena-Campasso-Certosa
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INTERVENTO N° 3 -

Centro Civico Buranello e Arcate ferroviarie
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Piazza del
Monastero

L'intervento interessa un'area di circa 1500 mq. di
comunale situata all'interno di un tessuto urbano in prevalenza residenziale. L'accesso
all'area avviene da Via Sampierdarena, all'altezza del Municipo, ed in
della cinquecentesca Villa Pallavicino. L'area si presenta come una
corte interna delimitata da edifici residenziali ed presente una copertura di tipo industriale utilizzata in passato dalla Polizia Municipale come
parcheggio delle autovetture rimosse e sotto sequestro. La struttura costituita da pilastri in c.a. e tegoloni prefabbricati che poggiano su travi aventi
luce di circa 27,50 m. posizionata a circa 6 metri da terra; esiste una sola tamponatura laterale in pannelli di lamiera che delimita il lotto dall'area di
civica
in uso al Teatro Modena - Archivolto. Il piazzale asfaltato ed attualmente adibito a parcheggio. L'intervento prevede in primo luogo
la demolizione della struttura esistente composta da travi e pilastri in c.a. e copertura in policarbonato.
L'area
sistemata a parcheggio con delle fasce verdi di schermatura nella parti perimetrali, al fine di
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
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 della
dell'utilizzo futuro e della
di connettere l'area alle
del Teatro. Lo spazio centrale stato lasciato libero anche per
consentire di mantenere aperte le visuali dai nuovi percorsi di collegamento. Il potenziamento della
dello spazio e della
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
del Teatro nelle fasce serali. Gli arredi sono stati
posizionati perimetralmente,
come le siepi e le alberature e la piccola area verde lungo la strada di accesso all'area, con la predisposizione di un impianto di
irrigazione a servizio dei nuovi spazi vegetativi, 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, che
la funzione di ombreggiare alcuni posti auto, ed in particolare i due posti disabili e che

4

Il Progetto riguarda la demolizione del civico immobile sito in Via Cantore 29 D (ex biblioteca Gallino) a
Genova, e la successiva sistemazione dell’area a giardino pubblico. La scelta progettuale risponde alla
necessità di creare spazi aperti nel contesto fortemente urbanizzato, con l’eliminazione di una struttura priva di
pregi architettonici rilevanti, le cui condizioni strutturali sono tali da richiedere costi eccessivi per gli interventi
di ripristino e tali da rendere, conseguentemente, non economicamente vantaggioso il recupero da parte
dell’Amministrazione.
Data la particolare configurazione dell’area oggetto dell’intervento e allo sviluppo planoaltimetrico dei suoi limiti
fisici, nelle ipotesi di risistemazione dell’area di sedime dell’edifico di cui si prevede la demolizione, si è studiata la
realizzazione di uno spazio pubblico che anche se di dimensioni ridotte (21.30x23.80), potesse costituire un’area di sosta e
di svago, che per quanto di estensione limitata (superficie mq 500 circa) sarebbe comunque preziosa in un territorio che non
offre grandi possibilità in questo senso. La prima ipotesi di sistemazione prevede quindi la realizzazione di un piano
sopraelevato rispetto alla quota di Via Cantore di circa 60 cm, collegato con rampa e scale sul perimetro in modo da ottenere
una accessibilità continua sui due lati liberi sud e ovest, mentre ad est l’area risulterebbe sottomessa rispetto alla quota del
distacco dalla adiacente scuola di circa 2 metri. La pavimentazione individua un quadrato centrale (eventualmente suddiviso
in ulteriori comparti a rappresentare disegni e giochi) e una fascia esterna laterale indistinta che si adatta con più facilità
all’irregolarità del perimetro e individua le posizioni delle nuove alberature, che potrebbero essere messe a dimora con
l’eventuale alternanza di essenze a foglia caduca, che offrano una differenziazione cromatica con un sistema che consenta
di differire le stagioni di fioritura per rendere articolata, piacevole e naturalmente ombreggiata la nuova area.

8

Immagini tratte da Google Maps

6
7

L'intervento consiste nell'ampliamento dell'infrastruttura di rete in fibra ottica proprietaria del
Comune di Genova, che persegue i seguenti scopi:
- Connettere alla rete dati proprietaria della C.A. tutte le Utenze Comunali presenti nell'area di
intervento, attualmente soggette a contratto di utenza con distributore terzo;
- Attrezzare punti di libero accesso ai Servizi Internet alla cittadinanza (Free Wi-Fi);
- Implementare il livello di sicurezza percepito dalla cittadinanza attraverso la fornitura e posa in
opera di opportune telecamere connesse al sistema di videosorveglianza cittadino.
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INTERVENTO N° 5 - ex Magazzini del Sale
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INTERVENTO N° 9 - Mercato Ovo Avicolo del Campasso
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INTERVENTO N° 9 - Mercato Ovo Avicolo del Campasso
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Ricostruzione porzione crollata

PORZIONE OGGETTO DI
RICOSTRUZIONE

(cfr. progetto strutturale)

RIMOZIONE GHIAION E
VEGETAZIONE INFESTANTE

RECUPERO DEL CHIOSTRO DELLA CERTOSA Il complesso monumentale cui appartiene il Chiostro della Certosa costituisce il nucleo
dell'insediamento abitativo cui fornisce il nome stesso; il quartiere genovese di Certosa, oggi densamente edificato e ben connesso al
restante tessuto cittadino (asse viario della Valpolcevera e linea metropolitana) si infatti sviluppato, in modo crescente nel tempo,

RIMOZIONE ASFALTO E
REALIZZAZIONE NUOVA
PAVIMENTAZIONE DRENANTE
ACCESSIBILE

POSSIBILE RIATTIVAZIONE CISTERNA
(da valutarsi nei successivi livelli di progettazione)

RIMOZIONE MATERIALE
DI RISULTA (EVENTUALE NUOVA
VAGLIATURA PER RECUPERO
ELEMENTI SE RICHIESTO DALLA
COMPETENTE SOPRINTENDENZA)

MANUTENZIONE STRAORDINARA
MANUFATTO "POZZO"

PERCORSO PAVIMENTATO
ACCESSIBILE

RIMOZIONE ASFALTO E
REALIZZAZIONE NUOVA
PAVIMENTAZIONE DRENANTE
ACCESSINBILE

PERCORSO PAVIMENTATO
ACCESSIBILE

REALIZZAZIONE SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE NERE
(oggetto di approfondimento delle successive
fasi di progettazione)

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

POSSIBILE REALIZZAZIONE TRINCEA DRENANTE
POSIZIONE INDICATIVA
(da valutarsi nei successivi livelli di progettazione pannelli pre-assemblati prof. min 1.50 m.)
PERCORSO PAVIMENTATO
ACCESSIBILE

TRO
L CHIOS

TO DE

TO LA

AR
E QU

ION
TITUZ
RICOS

A

L'intervento progettato si pone quale obiettivo il recupero di uno spazio pubblico, di notevole valore storico-artistico, e la diffusione della conoscenza
dell'importanza sociale, economica e urbanistica del complesso monumentale della Certosa nella storia. Dette
vengono perseguite per tramite
del recupero materiale (ricostruzione delle parti crollate e ricollocazione di elementi marmorei recuperati, consolidamento e restauro delle porzioni
superstiti, demolizioni puntuali di elementi incongrui e ricostruzione evocativa del quarto lato del chiostro, perduto nel corso dei secoli), ambientale
(bonifica dall'amianto presente, opere di drenaggio delle acque, sistemazioni a verde e manutenzione dell'impianto vegetazionale, in parte da
conservarsi) e funzionale (implementazione dell'utilizzo con inserimento di attività attrattive per la cittadinanza, miglioramento dell'accessibilità e delle
condizioni interne dei locali, previsione di wi-fi pubblico, realizzazione di un impianto termico con pompa di calore geotermica),
attraverso il
miglioramento delle condizioni di sicurezza (realizzazione di sistema di videosorveglianza connesso a mezzo della fibra ottica a quello in uso presso la
Civica Amministrazione e nuovo impianto di illuminazione pubblica con sorgenti luminose efficienti). Tra le
che si propongono, particolare rilievo
riveste la previsione, nella porzione centrale del Chiostro, purtroppo recentemente interessata da un evento di crollo e oggetto di attenta ricostruzione
filologica, di uno spazio documentale/espositivo da allestirsi ai fini dell'illustrazione delle origini del complesso, della storia dell'insediamento e
dell'Ordine religioso.

rietà
di prop
cortile
Curia
della
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PERCORSO PAVIMENTATO
ACCESSIBILE

MAPPA DEL 1801

A

SCHIZZO ANONIMO DEL XVIII SECOLO

Allestimento "cella del monaco"

PERCORSO PAVIMENTATO
ACCESSIBILE p. max 8%

GIARDINI
"OASI DEL CHIOSTRO"

REALIZZAZIONE SISTEMA CAPTAZIONE E
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
(oggetto di approfondimento delle successive
fasi di progettazione)

Planimetria di Progetto con sistemazione del giardino storico

A

Planimetria di Progetto con individuazione delle funzioni

Veduta aerea tratta da Google Maps
LEGENDA

SPAZI DI DISTRIBUZIONE
SPAZI CENTRO
DOCUMENTALE/ESPOSITIVI

A

SPAZI A DISPOSIZIONE
FUNZIONE SERVIZI
- ASSOCIAZIONI

ietà
di propr
cortile
Curia
della

SPAZI
RIEVOCATIVI/ESPOSITIVI

GIARDINI
"OASI DEL CHIOSTRO"

SPAZI DI SERVIZIO
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Chiostro della Certosa

Ricostruzione del quarto lato - prospetto e struttura

INTERVENTO N°10 -

sedute

GENOVA:Sampierdarena-Campasso-Certosa

500

tamponamento (lamiera) tipologia da definirsi
(es. corten grigliato e/o stirato e/o forato
per evitare surriscaldamento )
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Modello 3d con bolzoni

11

Via Ariosto 8 - unità abitative. L'opera si inserisce all'interno del progetto di risanamento
di alloggi già destinati a edilizia residenziale pubblica (programma straordinario di E.R.P. ai
sensi del D.M. 18/11/2009 - ex D.M. 159/2007). Il fabbricato è di proprietà del Comune di
Genova e compreso nel patrimonio disponibile, utilizzato dal Comune come edilizia
residenziale pubblica.
Nel progetto, sulla scelta delle finiture, si è anche cercato di optare per materiali che necessitino di poca
manutenzione nel tempo, pur rispettando il manufatto e la sua storicità. Il progetto prevede la revisione
della distribuzione interna degli alloggi al fine di migliorarne gli aspetti tecnico/funzionali. Il progetto tiene
conto delle caratteristiche distributive di ogni singolo alloggio, anche inerenti i materiali di finitura originali
presenti all'interno, al fine di conservare ciò che si è ritenuto in buono stato o comunque tipico (come le
pavimentazioni in graniglia alla genovese), ma andando anche a valutare locale per locale ciò che di fatto
si ritiene sostituibile, perché non di pregio, non originale, non rappresentativo delle caratteristiche di
vincolo culturale che appartengono al fabbricato. Gli attuali serramenti si presentano con caratteristiche
variegate: alcuni sono in legno, altri in alluminio, anche di colori differenti. E' prevista la sostituzione di
tutte le attuali finestre e porte finestre con serramenti in PVC aventi finitura tipo legno e colore bianco,
che dovranno essere certificati energeticamente. A garanzia delle caratteristiche estetiche si precisa che
la campionatura degli stessi dovrà avvenire con la supervisione della Soprintendenza per i Beni
Architettonici della Regione Liguria.

Particolare 1

RICOSTRUZIONE VOLTE PIANO TERRA
Scala 1:100

1000

Piastra in acciaio S275 zincato a
caldo 25100x200x10

Ancoraggio passivo

A

1500

Funi in acciaio inox 10 a 133 fili (INOX
AISI316 EN 12385) carico minimo di
rottura 56,8 kN

1500

1000

Ricostruzione delle volte 1crollate del primo ordine
mediante getto di conglomerato a base di calce
idraulica e inerti

A

Particolare 3

Particolare 3

RICOSTRUZIONE VOLTE PRIMO PIANO
Scala 1:100

Piastra in acciaio S275
zincato a caldo 500x200x10

Particolare 2

Funi in acciaio inox 10 a 133 fili
(INOX AISI316 EN 12385) carico
minimo di rottura 56,8 kN

Ricostruzione di volte crollate del secondo
ordine mediante getto di conglomerato a base
di malta di calce idraulica e inerti
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-258 DEL 26/08/2016 AD OGGETTO:
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di
provincia e della città di Aosta di cui al DPCM del 25 maggio 2016 pubblicato
sulla GU dell’1.06.2016 – Approvazione della partecipazione del Comune di
Genova al bando.

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

26/08/2016
Il Dirigente Responsabile
Arch. Anna Maria Nicoletti

Documento Firmato Digitalmente

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25 , COMMA 2 , REGOLAMENTO DI CONTABILITA '
CODICE UFFICIO : 184 1 DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE
E
COORDINAMENTO
0
PROGETTI COMPLESSI - SETTORE PROGRAMMI DI
RIQUALIF ICAZIONE URBANA
Propos t a di Del i b e r a z i o n e N . 2 0 1 6 - DL - 2 5 8
DEL 26 / 0 8 / 2 0 1 6
OGGETTO : Pr o g r a mma s t r a o r d i n a r i o
d i i n t e r v e n t o per l a r i q u a l i f i c a z i o n e urba n a e l a s i c u r e z z a de l l e
per i f e r i e
de l l e
c i t t à me t r o p o l i ta n e e de i cap o l u o g h i
d i pro v i n c i a
e d e l l a c i t t à d i Ao s t a d i c u i
a l DPCM d e l 2 5 mag g i o 2 0 1 6 pu b b l i c a t o
s u l l a GU d e l l ’1.06.2016– Approva z i o n e d e l l a pa r t e c i p a z i o n e
d e l Comun e d i Gen o v a a l ba n d o .

a ) La p r e s e n t e p r o p o s t a d i de l i b e r a z i o n e compo r t a l ' a s s u n z i o n e d i
impe g n i d i sp e s a a c a r i c o de l b i l a n c i o d i p r e v i s i o n e an n u a l e , p l u rienna l e
o de g l i e s e r c i z i f u t u r i ?

SI

NO

X

Ne l c a s o d i r i s p o s t a a f f e r m a t i v a , i n d i c a r e
i cap i t o l i
d i PEG ( e g l i ev e n t u a l i imp e g n i
l a s p e s a t r o v a co p e r t u r a :
Anno d i
ese r c i z i o

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Ved i

Spe s a d i cu i a l
pre s e n t e provv e d i men t o

ne l
già

pro s p e t t o segue n t e
co n t a b i l i z z a t i )
ov e
Imp e g n o
Anno
Nume r o

Cap i t o l o

3
1
1
1
1

41 0 63 8 . 0 0
70 0 00 0 . 0 0
61 0 61 5 . 0 0
00 8 48 0 . 0 0
96 2 31 4 . 3 5
52 5 00 0 . 0 0
78 0 00 0 . 0 0
40 0 00 0 . 0 0
7 78 5 04 5 . 8 3
3 00 0 00 0 . 0 0
1 92 2 41 4 . 4 7

oss e r v a z i o n i

b ) La p r e s e n t e
propo s t a
d i de l i b e r a z i o n e
de l l e pr e v i s i o n i d i en t r a t a o d i s p e s a de l
b i l a n c i o d i p r e v i s i o n e ann u a l e ,
plu r i e n n a l e
tur i ?

SI

X

compor t a
o de g l i

una

mod i f i c a

ese r c i z i

fu -

NO
Documen t o Fi rma t o

Dig i t a l m e n t e

Ne l c a s o i n cu i s i s i a
t e doman d a b ) comp i l a r e
segue n t e :
Anno d i
ese r c i zio

Cap i t o l o

r i s p o s t o i n modo a f f e r m a t i v o
i l pro s p e t t o

Cen t r o
d i Cos t o

Pr e v i sione
ass e s t a ta

c ) La p r e s e n t e p r o p o s t a d i de l i b e r a z i o n e
cesp i t i
inven t a r i a t i
o de l va l o r e de l l a
pa t r i m o n i o ?

SI

al l a

Nuov a
prev i sione

Di f f e r e n z a

+ / -

compo r t a una mod i f i c a de i
par t e c i p a z i o n e i s c r i t t o
a

NO

Ne l c a s o i n cu i s i s i a r i s p o s t o i n modo a f f e r m a t i v o
t e doman d a c ) comp i l a r e i l p r o s p e t t o
seg u e n t e (p e r i ce s p i t i
ammo r t i z z a b i l i
s i co n s i d e r i
mor t i z z a t o ) :
Tipo
inven t a r i o
e ca t e g o r i a
inven t a r i a le

T i p o pa r t e cipaz i o ne
(con t r o l l a t a / co l l e ga t a o a l tro)

Des c r i z i o n e

pre c e d e n -

X
al l a
il

pre c e d e n va l o r e

am -

Va l o r e
po s t - de libera

Va l o r e
at t u a l e

d)
La
pre s e n t e
propo s t a
di
de l i b e r a z i o n e ,
ov e
rife r i t a
a
soc i e t à / e n t i
pa r t e c i p a t i ,
è co e r e n t e con l a ne c e s s i t à
di ass i c u r a r e i l pe rman e r e d i cond i z i o n i
az i e n d a l i
d i so l i d i t à
eco n om i c o pa t r i m o n i a l e de i mede s im i , i n r e l a z i o n e ag l i equ i l i b r i comp l e s s i v i
de l b i l a n c i o de l l ’ E n t e ?

SI

NO

Ne l c a s o i n cu i s i s i a r i s p o s t o
doman d a d ) comp i l a r e i l p r o s p e t t o
segue n t e :
Ef f e t t i
ne g a t i v i
con t o e c o n om i c o
Ef f e t t i
ne g a t i v i
s t a t o pa t r i m o n i a l e

in

modo

ne g a t i v o

al l a

pre c e d e n t e

su
su

Documen t o Fi rma t o

Dig i t a l m e n t e

Os s e r v a z i o n i de l Di r i g e n t e p r o p o n e n t e :
I l pre s e n t e provv e d ime n t o r i a s s ume gl i
t i con i s e g u e n t i p r o v v e d i m e n t i :
De l i b e r a z i o n e de l l a Gi u n t a Comuna l e
De l i b e r a z i o n e de l l a Gi u n t a Comuna l e
De l i b e r a z i o n e de l l a Gi u n t a Comuna l e
De l i b e r a z i o n e de l l a Gi u n t a Comuna l e
De l i b e r a z i o n e de l l a Gi u n t a Comuna l e
De l i b e r a z i o n e de l l a Gi u n t a Comuna l e
De l i b e r a z i o n e de l l a Gi u n t a Comuna l e
De l i b e r a z i o n e de l l a Gi u n t a Comuna l e
De l i b e r a z i o n e de l l a Gi u n t a Comuna l e
De l i b e r a z i o n e de l l a Gi u n t a Comuna l e

Del i b e r a z i o n e

Genov a ,

de l l a

Giun t a

imp e g n i
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

184
182
183
179
177
176
185
178
181
180

de l
de l
de l
de l
de l
de l
de l
de l
de l
de l

di

spe s a
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

già

ago s t o
ago s t o
ago s t o
ago s t o
ago s t o
ago s t o
ago s t o
ago s t o
ago s t o
ago s t o

assun 201 6
201 6
201 6
201 6
201 6
201 6
201 6
201 6
201 6
201 6

Comuna l e n . 93 de l 12 magg i o 2016

26 / 0 8 / 2 0 1 6
Ar c h .

I l Di r i g e n t e
Anna Mar i a Ni c o l e t t i

Documen t o Fi rma t o

Dig i t a l m e n t e

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-258 DEL 26/08/2016 AD OGGETTO:
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di
provincia e della città di Aosta di cui al DPCM del 25 maggio 2016 pubblicato
sulla GU dell’1.06.2016 – Approvazione della partecipazione del Comune di
Genova al bando.

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.

29/08/2016
Il Dirigente Responsabile
[dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-258 DEL 26/08/2016 AD OGGETTO:
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di
provincia e della città di Aosta di cui al DPCM del 25 maggio 2016 pubblicato
sulla GU dell’1.06.2016 – Approvazione della partecipazione del Comune di
Genova al bando.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia a successivi specifici atti.

29/08/2016
Il Direttore di Ragioneria
[dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-258 DEL 26/08/2016 AD OGGETTO:
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di
provincia e della città di Aosta di cui al DPCM del 25 maggio 2016 pubblicato
sulla GU dell’1.06.2016 – Approvazione della partecipazione del Comune di
Genova al bando.

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

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

29/08/2016
Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]

Documento Firmato Digitalmente

