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ORDINE DEL GIORNO  

APPROVATO ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2016 

-A- 

 

OGGETTO:  DELIBERA    PROPOSTA    GIUNTA  AL    CONSIGLIO  0196 
PROPOSTA N. 35   DEL 14/07/2016. 
APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ACCORDO DI VALORIZZAZIONE EX ART. 

112, COMMA 4, DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 AI FINI DEL 

TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO COMUNALE DEL COMPENDIO DELL’EX 

CASERMA GAVOGLIO SITO NELL’UNITÀ URBANISTICA LAGACCIO 

NELL’AMBITO DEL MUNICIPIO CENTRO EST. PROCEDURA AI SENSI 

DELL’ART. 5, COMMA 5, D.LGS N. 85/2010. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista la proposta in oggetto; 

  
- Rilevato dall’ “Accordo di Valorizzazione” i sotto elencati articoli: 

Articolo 1 

Oggetto dell'Accordo 

Destinazione Urbanistica:  

Piano Urbanistico Comunale 2015  

L'immobile è individuato nella Struttura del Piano - Livello 3, che disciplina 

l'assetto urbanistico nel Distretto di trasformazione n° 18 - Lagaccio Gavoglio; 

inoltre è interessato ad ovest e nord-ovest da un'indicazione di viabilità di 

previsione (SIS-I), in minima parte, a nord da una previsione di servizi pubblici 

territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici (SIS-S), e lungo il perimetro est da 

ambito di riqualificazione urbanistica residenziale (AR-UR).  

Articolo 2 

 

(Obiettivi di tutela e di valorizzazione culturale) 

 

5. Nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 6 del decreto legislativo 22 gennaio 

2004 n. 42 e s.m.i., la valorizzazione sarà attuata in forme compatibili con la 

tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze anche attraverso la partecipazione di 

soggetti privati, singoli o associati.  
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Articolo 3  

 

Programmi e piani strategici di sviluppo  

 

6. Il recupero edilizio dell' "Ex Caserma", si avvale di un mix integrato di funzioni 

compatibili che privilegia destinazioni di servizio sociale e culturale, residenza 

anche di tipo specialistico, attività turistiche e connettive, favorendo la 

riappropriazione del cortile da parte della cittadinanza.  

 

Articolo 4 

 

Obblighi conservativi e prescrizioni per la fruizione pubblica 

 

3. Il soggetto beneficiario del trasferimento del bene, inoltre, dovrà aver cura 

dell'immobile trasferito in modo da scongiurare ogni tipo di pericolo per la sua 

conservazione derivante da incendi, furti, vandalismi, mancata manutenzione; 

dovrà assicurare il decoro dell'immobile e degli spazi esterni, anche tramite forme 

contrattuali cogenti con i soggetti terzi coinvolti.  

 

7. Concorre inoltre a garantire la fruizione pubblica la previsione dell'inserimento 

negli edifici del compendio di un mix funzionale che comprende servizi pubblici o 

di uso pubblico, intendendo in tal senso sia i servizi gestiti dai soggetti 

istituzionalmente  competenti, sia quelli gestiti da soggetti privati, che ne 

assicurino un effettivo controllo pubblico mediante un'apposita convenzione con 

l'Amministrazione Comunale.  

 

Articolo 5 

 

Criteri organizzativi per l'attuazione degli interventi di recupero 

architettonico e ambientale 

 

B. Più in generale, il Comune si fa carico della realizzazione degli spazi aperti 

comuni, dei percorsi, pedonali e viari e degli impianti meccanizzati, per garantire 

l'accessibilità e la transitabilità prevalentemente dedicata al servizio delle attività 

da insediare entro il compendio, mettendolo in relazione con il quartiere e con la 

città, nonché il miglioramento dei servizi pubblici gravitanti sull'area.  

 

D. Gli altri interventi previsti, saranno realizzati mediante partenariato 

pubblico/privato ovvero a carico di soggetti imprenditoriali privati da individuare 

tramite procedure ad evidenzia pubblica.  

 

Articolo 6 

 

Criteri organizzativi e standard per la gestione del bene 

 

2. L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire l'equilibrio economico – 

finanziario degli oneri gestionali anche con l'apporto sostanziale dei soggetti 

concessionari di spazi o fruitori di servizi, nel rispetto delle norme in materia di 
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autorizzazione alla concessione in uso ed alla locazione dei beni culturali pubblici 

di cui agli artt. 57 bis e 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..  

 

Articolo 7 

 

Modalità e tempi di realizzazione del programma e copertura finanziaria 

 

2. La prima fase di intervento da attuarsi entro il 2016 sarà approntata 

dall'Amministrazione Comunale e riguarderà la verifica idraulica del bacino del 

rio Lagaccio e dei suoi affluenti, la stesura del piano degli interventi idraulici ed i 

progetti delle sistemazioni idrauliche per la messa in sicurezza delle aree; verrà 

inoltre avviata la stesura del piano di caratterizzazione, ove necessario.  

 

Articolo 8 

 

Modalità e tempi per il trasferimento in proprietà del bene 

 

 

1. Sulla base del presente Accordo di Valorizzazione, la Direzione Regionale 

Liguria dell'Agenzia del Demanio, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del 

medesimo Accordo, provvederà, salvo eventuali problematiche non dipendenti 

dall'Agenzia, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 5, 

comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 e degli articoli 112, 

comma 4, e art. 54, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 

s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, al trasferimento a titolo non 

oneroso della proprietà del bene di cui all'art. 1 del presente Accordo al 

Comune di Genova limitatamente alle porzioni che risultino già 

definitivamente dismesse dal Ministero della Difesa, previa eventuale 

identificazione catastale delle stesse a cura ed onere del Comune di Genova, 

mediante la stipula di apposito atto pubblico nel quale saranno riportati gli 

impegni assunti dall'Ente territoriale con il presente Accordo, nonché le 

prescrizioni e le condizioni ivi contenute.  

 

 

IMPEGNA  IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

 

Per i seguenti adempimenti: 

 

- Riferire in apposita riunione di Commissione consiliare entro Ottobre 2016 

circa i sotto elencati obiettivi: 

 

 Previsioni del Puc per eventuali immobili destinati ad edilizia 

residenziale di cui art. 1; 
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 Obiettivi di soggetti privati singoli o associati per obiettivi di 

valorizzazione culturale di cui art. 2: 

 Obiettivi di: servizio sociale e culturale, residenza specialistica e 

turistica di cui art. 3; 

 Obblighi conservativi, manutenzione, conservazione ed obiettivi 

gestionali di cui l’art. 4; 

 Obiettivi a carico del Comune: percorsi pedonali, viari, 

meccanizzati, interventi partenariato pubblico/privato di cui l’art. 

5; 

 Criteri atti a garantire l’equilibrio economico/gestionale con 

l’apporto di soggetti concessionari di cui l’art. 6; 

 Previsioni, progetti, risorse previste per il 2016 dal Comune per la 

verifica idraulica e la messa in sicurezza delle aree di cui l’art. 7; 

 Provvedimenti adottati entro 180 giorni dalla Direzione Regionale 

Agenzia del Demanio e stipula atto pubblico con prescrizioni e 

condizioni di cui l’art. 8.  

 

 

 

 

 
 

 

 
Proponente: Grillo (PDL) 

 


