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OGGETTO:  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2021-DL-18 DEL 20/01/2021- 

  PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO N. 7 DEL 28.01.2021 - 

DOCUMENTI  PREVISIONALI  PROGRAMMATICI 2021/2023.  

  Lavori pubblici nel Municipio Centro Ovest. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il Piano triennale dei lavori pubblici prevede lo slittamento avanti nel tempo di 

diverse opere pubbliche che riguardano il Municipio Centro Ovest; 

 

Preso atto che il Municipio Centro Ovest ha approvato in data 12 febbraio 2021 un ordine del 

giorno che chiede l’anticipazione delle seguenti opere pubbliche: 

 n° 72 Scuola Taviani, Corso Martinetti 77: eliminazione criticità; 

 n° 73 Scuola San Francesco da Paola, Via San Marino 219-221: manutenzione; 

 n° 74 Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: consolidamento strutturale; 

 n° 137 Centro Civico Buranello: rifacimento copertura; 

 n° 175 Cimitero degli Angeli, Via alla Porta degli Angeli: restauro conservativo Vecchia 

Galleria Angeli, rifacimento coperture piane pertinenti la Galleria Angeli e Cinta Angeli 

con ripristino vetrata e balaustra; 

 n° 105 e 117 completamento totale del finanziamento; 

 

Preso atto altresì che con lo stesso documento il Municipio Centro Ovest ha richiesto lo 

stanziamento di risorse per finanziare i seguenti investimenti: 

1. investire tempestivamente sulla manutenzione dei vari plessi scolastici, un'eccellenza del 

nostro territorio (es. Taviani, Montegrappa, Firpo, etc); 

2. l'utilizzo e il recupero dei “vuoti urbani”, cioè spazi ed edifici pubblici in stato di 

abbandono per fini produttivi, commerciali, associativi, etc; 

3. la riacquisizione di aree private in stato di abbandono al fine di una riqualificazione 

urbana del territorio (es. Via Armirotti, Manifattura Tabacchi); 

4. la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria e ordinaria anche del cimitero della 

Castagna; 

5. il recupero delle creuze storiche, quali Salita Millelire, Salita degli Angeli, Salita 

Granarolo, Salita San Rocco, Scalinata Belvedere, Salita Bersezio, Via Derchi, Salita 

Salvator Rosa, Salita Bella Giovanna, Salita del Passero, etc; 
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6. un piano di lavori riguardante via Adua, via Buozzi e il deposito della metropolitana di 

Mura degli Zingari, atto a risolvere le problematiche e le criticità urgenti in merito alla 

questione della sicurezza dei lavoratori e delle strutture; 

7. la messa a disposizione dei voltini, siti in via Buranello, di proprietà di RFI ad uso 

associativo e/o commerciale e/o artigianale e/o per servizi di igiene urbana; 

8. la progettazione del prolungamento della linea metropolitana anche su Sampierdarena da 

Di Negro a Piazza Montano, al fine di implementare la mobilità del territorio, limitare i 

tempi di percorrenza, evitare il depauperamento del tessuto commerciale e potenziare il 

polo scolastico. Un piano di mobilità che dovrà avere un sistema incentrato sul pedone, 

con un occhio particolare ai disabili, potenziando il trasporto pubblico come previsto ad 

oggi dal PUC; 

9. il finanziamento di interventi di messa in sicurezza idrogeologica nella zona del 

Campasso, riguardante il Rio Pellegrini, e per la realizzazione del progetto di 

adeguamento idraulico e igienico-sanitario del collettore misto “Rio Belvedere II lotto” 

per la prosecuzione dei lavori di messa in opera del canale scolmatore del rio nella zona 

di Piazza Montano, in riferimento al rio Belvedere, che si connette al collettore misto 

Barabino all'altezza dell'incrocio Sampierdarena/Molteni/Pacinotti (tale opera 

impedirebbe gli allagamenti frequenti che interessano l'area Montano/Veneto/Degola); 

10. la creazione di percorsi urbani di valorizzazione del patrimonio storico-culturale dei 

nostri quartieri, in sinergia con le compagnie crocieristiche, con particolare riguardo a: 

la Lanterna, Villa Rosazza e Villa Giuseppina, il Palazzo del Principe, le ville 

seicentesche di Sampierdarena, il Borgo di Granarolo, il Santuario di San Francesco da 

Paola, la Chiesa della Cella, i percorsi agostiniani, le torri saraceni, i forti Belvedere 

Crocetta e Tenaglie, un piano di valorizzazione delle ex batterie di Granarolo e Angeli, 

il Parco e la Casa della Nora (quest'ultima che sia soggetta ad una manutenzione); 

11. il recupero e il restauro dei busti, delle statue e dei quadri situati al Museo di 

Sant'Agostino e una loro ricollocazione all'interno del perimetro del Municipio II Centro 

Ovest; 

12. la riqualificazione dei parchi pubblici, dei giardini pubblici e delle aree verdi dei nostri 

quartieri; 

13. la rigenerazione del parco di Villa Rosazza e la progettazione di un accesso alla villa da 

Piazza Dinegro; 

14. fondi per la manutenzione dei locali gestiti dal Municipio e destinati ad uso associativo, 

fondi per il sostentamento, in seguito al periodo di chiusura per Covid-19, destinato alle 

associazioni che svolgono attività culturale sul territorio municipale e investimenti per la 

produzione di mostre ed eventi culturali al Centro Civico Buranello; 

15. ampliamento del personale destinato all'Area tecnica municipale e del Centro Civico 

Buranello; 

16. la predisposizione di un progetto che preveda l'accesso al mare attraverso la realizzazione 

del parco della Lanterna con il collegamento alla ex centrale Enel, soggetta ad una 

“transizione ecologica” per la realizzazione di attività green e il museo industriale, ad 

uso e accesso pubblico. Il recupero di due corsie di Lungomare Canepa per la 

realizzazione di una fascia di rispetto con via Sampierdarena. Progetti per cui richiedere 

risorse attraverso il Recovery Plan e che dovrebbero essere inseriti all'interno del 

progetto complessivo della nuova diga foranea; 
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17. il sollecito da parte dell'amministrazione comunale verso Amiu, affinché avvenga il 

prosieguo del progetto riguardante l'ex Mercato di via Bologna, in difetto il Comune, in 

accordo con il Municipio, intervenga al recupero dell'area esterna e dell'edificio; 

 

Considerata la necessità di accelerare la realizzazione delle suddette opere e di reperire le risorse 

necessarie a finanziare i predetti investimenti; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 A prevedere una variazione del Piano triennale dei lavori pubblici che consenta 

l’inserimento e/o l’accelerazione dell’esecuzione di alcune delle opere suddette, e il 

reperimento di risorse per finanziare gli investimenti sopra elencati. 

 

 A riferire circa in apposita Commissione consiliare da tenersi entro il 31 maggio 2021. 

 

Proponenti: Terrile, Lodi, Bernini, Pandolfo, Villa (Partito Democratico). 

 

 

Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini, 

Anzalone, Ariotti, Avvenente, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, 

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Remuzzi, 

Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 38. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 38 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini, 

Anzalone, Ariotti, Avvenente, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, 

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Remuzzi, 

Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa. 

 

 

 


