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ORDINE DEL GIORNO APPROVATO  

ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2016  

 

- B   - 

 

      

OGGETTO: 1° ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2016-2017-2018 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 12 MAGGIO 2016. 2^ NOTA DI 

VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI EPROGRAMMATICI 2016-

2017-2018 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- Vista la proposta in oggetto; 

 

- Rilevato dalla relazione che il Comune di Genova ha predisposto una proposta di 

riqualificazione relativa all’area di Sampierdarena-Campasso-Certosa, che presenta le 

caratteristiche di periferia degradata richieste dal bando, proposta approvata con delibera di 

Giunta comunale n. 186 del 29.08.2016 e che comprende i seguenti interventi: 

1) Restauro di Palazzo Grimaldi, detto la “Fortezza”, sito in Sampierdarena, via Palazzo della 

Fortezza 14. 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) 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) 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) 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) 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) 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) Ampliamento dell’Infrastruttura in fibra ottica proprietaria del Comune di Genova in 

Valpolcevera. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 25 agosto 2016, per un importo complessivo 

di € 780.000,00; 

8) 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) Trasformazione dell’immobile e delle aree al contorno per interesse pubblico dell’ex 

mercato ovo avicolo del Campasso. 

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) 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; 

 

- in relazione all’entità della proposta e alla criticità dell’area, per la stessa è stato richiesto il 

finanziamento massimo concedibile ai comuni capoluogo di provincia, pari ad € 

18.000.000,00;  

- gli interventi di cui ai precedenti punti 08) e 11) sono già previsti all’interno del Programma 

triennale 2016-2018 con le medesime previsioni, mentre gli interventi di cui ai punti 1) e 10) 

sono stati inseriti nel bando delle periferie con costi differenti o diverse fonti finanziarie; 

- in considerazione della tempistica di attuazione degli interventi di che trattasi, qualora 

ammessi a finanziamento, è necessario ricomprendere gli stessi all’interno del Programma 

Triennale 2016-2018 con le previsioni di spesa di cui al Piano finanziario approvato con la 

citata deliberazione della Giunta Comunale n. 186/2016; 

   

Per quanto nelle premesse richiamato: 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 

Per i seguenti adempimenti: 

 

Produrre entro gennaio 2017 una Relazione scritta al Consiglio Comunale fornendo i seguenti 

dati: 

- Notizie circa l’avvenuto finanziamento ministeriale; 

- Programma degli obiettivi da realizzarsi entro la chiusura del ciclo 

amministrativo. 

 

Proponente: Grillo (PDL).  


