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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2021 

-8- 

 

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

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2021/2023 

Attuazione Piano Investimenti 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta in oggetto; 

 

Rilevato dall’allegato Piano Investimenti: 

 

 

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA  - SERVIZI DI VIGILANZA URBANA 

 

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 

 

ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA 

MANUT EDIFICI SCOLASTICI - PATTO SICUREZZA: VIDEOSORVEGLIANZA 

SCUOLE - 4°ADEGUAMENTO TRIENNALE 2019-2021 

 

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

 

ex asilo Viale C. Bracelli: demolizione e ricostruzione 

 

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 

 

- interventi puntuali -mutuo 2020 museo di archeologia ligure, viale Durazzo Pallavicini: 

messa a norma impianti 

- museo di storia naturale G.Doria, via Brigata Liguria 9: interventi di adeguamento 

prevenzione incendi 

- palazzo Rosso, via Garibaldi 18: recupero serramenti 

- museo d'arte orientale E. Chiossone, Piazzale Mazzini 4: recupero spazi interni, 

terrazza per gli eventi, prospetti esterni e coperture, aggiornamento sistema 

impiantistico 

- museo raccolte frugone in Villa Grimaldi Fassio, via capolungo 9: manutenzione 

straordinaria per adeguamento funzionale 

- loggia dei banchi (mercanzia): realizzazione del museo della città di Genova - genoa 

city museum - 2° lotto 
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- loggia dei banchi (mercanzia): realizzazione del museo della città di Genova - Genoa 

city museum - 3° lotto 

- civica biblioteca Berio, via del Seminario 16: adeguamento alle norme di prevenzione 

incendi 

- teatro altrove, piazzetta cambiaso 1: adeguamento prevenzione incendi 

- interventi puntuali - teatro della Tosse: manutenzione copertura 

- teatro Carlo Felice: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica anno 2021 

- teatro Carlo Felice: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica anno 2022 

- teatro Carlo Felice: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica anno 2023 

 

SPORT E TEMPO LIBERO 

 

- patto per la citta' di Genova - piscina di voltri N.Mameli manut. straordinaria ii lotto 2° 

variazione di bilancio 2017 

- piscina comunale Nicola Mameli, piazza Villa Giusti 8, voltri: 2° lotto - ricostruzione - 

nuovi e maggiori lavori 

 

IMPIANTI SPORTIVI 

 

- omologazione campo da parte lnd – Ferrando 

- omologazione campo da parte lnd – Piccardo 

- omologazione campo da parte lnd – Morgavi 

- interventi puntuali -mutuo 2020 piscina Nico Sapio, via dei Reggio 1b: manutenzione 

straordinaria 

- tr e 2019 patto per la citta' di Genova: stadio Villa Gentile eliminazione barriere 

architettoniche avanzo 12- xv variazione bilancio 2019-2021 

- ex istituto Doria, via Struppa: realizzazione nuovo edificio adibito a palestra e servizi 

- interventi di prevenzione incendi scia su impianti sportivi (aq - 2^ ann di 3) 2022 

- interventi di prevenzione incendi scia su impianti sportivi (aq - 1^ ann di 3) 2021 

- manutenzioni diffuse -mutuo 2020 interventi di prevenzione incendi scia su impianti 

sportivi (aq - 1^ ann di 3) 2020 

- impianto polisportivo Ca' De Rissi, via di Pino 35: manutenzione straordinaria 

- impianto sportivo Foltzer-manlio Bigoni, piazzale E. Guerra 1: riqualificazione edilizia 

ed impiantistica 1) 

- impianto sportivo Foltzer-Manlio Bigoni, piazzale e. guerra 1: riqualificazione edilizia 

ed impiantistica 2) 

- interventi di prevenzione incendi scia su impianti sportivi (aq - 1^ ann di 3) 2023 

 

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

- realizzazione rete di raccolta e approviggionamento idrico con punti uso antincendio 

boschivo Municipio 7cod. moge 20050 

- realizzazione rete di raccolta e approviggionamento idrico con punti uso antincendio 

boschivo Municipio 9 cod. moge 20051 
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- collegamento stradale via Granara - via Razzara a Pegli 

- triennale e 4 2 1 2 contributi agli investimenti da amministrazioni locali 70558 2191 

191 0 0 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 

- intervento di valorizzazione delle fortificazioni genovesi con sentieristica attrezzata e 

collegamenti con la città e le varie vallate circostanti 

- frana di Carpenara in val Varenna: messa in sicurezza idrogeologica sponda destra 

- stabilizzazione della paleofrana di Prati Casarile e stabilizzazione della testata di bacino 

Geirato con sistemazione a parco 

 

PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

- impegno del contributo regionale per valorizzazione e promozione dell'acquedotto 

storico 

- patto per la citta' di Genova- assistenza tecnica 

- analisi di laboratorio e geognostiche propedeutiche a lavori previsti 

- interventi puntuali Darsena opere di completamento del mercato ittico - emendamento 

cod. moge 20057  

- via D. Somma, tratto da corso europa a via Lucchi: rifacimento marciapiedi 

- avanzo acquedotto storico Val Bisagno - Casetta dei filtri 

 

- edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

- finanziamento cipe intervento di riqualificazione Via Cechov 

- interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (aq - 2^ 

ann) 2021 

- interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (aq - 3^ 

ann) 2022 

 

DIFESA DEL SUOLO 

 

- IX variazione - mareggiata ottobre 2018 - xv var bilancio 2019-2021 ripristino danni - 

lavori - accumulo rifiuti su spiaggia-scoglio dei fraticentro anziani la rotonda- ringhiere 

porticciolo di Nervi-spiaggia di Capolungo- scalette lungomare Pegli 

- IX variazione - mareggiata ottobre 2018 - ripristino danni - lavori - spiaggia caprafico- 

p.le poggi- depuratore quinto- servizi pubblici spiaggia di vernazzola 

- aree a rischio idrogeologico: emergenza precipitazioni 2019 - XVI variazione bilancio 

2019-2021 

- ribaltamento a mare Fincantieri 1) 

- ribaltamento a mare Fincantieri 2) 

- accordo attuativo per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del Rio Denega 

(affluente Bisagno) per il solo tratto posto all'interno del istributore di carurante Eni 

s.p.a., dal bordo del marciapiede allo sbocco sul torrente Bisagno (provv edim 

- aster - pulizia dei rivi 

- aster - captazione delle acque 1) 

- aster - captazione delle acque 2) 



 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Consiglio Comunale |tel. 0105572234 – 2273 - 2231 

consigliocomunale@comune.genova.it 
 

 

 

- Aster - captazione delle acque 3) 

- intervento su rio Marotto e Monferrato decreto commissario straordinario per la 

ricostruzione n. 6 del 17/08/2020 – interventi 

- per la messa in sicurezza dei torrenti in area Sestri Ponente-Multedo 1) 

- intervento su rio Marotto e Monferrato decreto commissario straordinario per la 

ricostruzione n. 6 del 17/08/2020 - interventi per la messa in sicurezza dei torrenti in 

area Sestri ponente-Multedo 2) 

- intervento su rio Marotto e Monferrato decreto commissario straordinario per la 

ricostruzione n. 6 del 17/08/2020 - interventi per la messa in sicurezza dei torrenti in 

area Sestri Ponente-Multedo 3) 

- intervento su rio Ruscarolo decreto commissario straordinario per la ricostruzione n. 6 

del 17/08/2020 - interventi per la messa in sicurezza dei torrenti in area Sestri Ponente-

Multedo 1) 

- intervento su rio Ruscarolo decreto commissario straordinario per la ricostruzione n. 6 

del 17/08/2020 - interventi per la messa in sicurezza dei torrenti in area Sestri Ponente-

Multedo 2) 

- intervento su torrente Chiaravagna decreto commissario straordinario per la 

ricostruzione n. 6 del 17/08/2020 - interventi per la messa in sicurezza dei torrenti in 

area Sestri Ponente-Multedo 1) 

- intervento su torrente Chiaravagna decreto commissario straordinario per la 

ricostruzione n. 6 del 17/08/2020 - interventi per la messa in sicurezza dei torrenti in 

area Sestri Ponente-Multedo 2) 

- intervento su rio Cantarena decreto commissario straordinario per la ricostruzione n. 6 

del 17/08/2020 - interventi per la messa in sicurezza dei torrenti in area Sestri Ponente-

Multedo 1) 

- intervento su rio Cantarena decreto commissario straordinario per la ricostruzione n. 6 

del 17/08/2020 - interventi per la messa in sicurezza dei torrenti in area Sestri Ponente-

Multedo 2) 

- messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Secca (dentino) 1) 

- messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Secca (dentino) 2) 

- messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Secca (dentino) 3) 

- messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Secca (dentino) 4) 

- VIII variazione - somme urgenze 3 

- rio Fulle: adeguamento idraulico 

- rio di Po a Morego: adeguamento idraulico 

- torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo Di 

Cese - 2° lotto 

- rio Gaxi: sistemazione idrogeologica - 2° lotto 

- riassetto idrogeologico e consolidamento della strada tra S. Eusebio E Bavari, via 

Montelungo-via Serino, nel Bacino del Torrente Bisagno - 2° lotto 

- messa in sicurezza torrenti - riomaggiore messa in sicurezza idrogeologica - 

3°adeguamento triennale llpp 2019-2021 - XVI variazione bilancio 2019-2021 

- via Gildo Pensiero: argine destro a monte del ponte 
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- por fesr liguria (2014-2020) asse 6 - asse citta - rio Rosata: adeguamento idraulico e 

idrogeologico 1) 

- por fesr liguria (2014-2020) asse 6 - asse citta - rio Rosata: adeguamento idraulico e 

idrogeologico 2) 

- por fesr liguria (2014-2020) asse 6 - asse citta - rivi Veilino e Sant'antonino: 

adeguamento idraulico 1) 

- por fesr liguria (2014-2020) asse 6 - asse citta - rivi Veilino e Sant'antonino: 

adeguamento idraulico 2) 

- maggiori lavori via Villini Negrone a Genova Prà 

- manutenzioni diffuse - mutuo 2020 manutenzione straordinaria tombinature, argini, 

briglie, ponti e impalcati (aq - 1^ ann di 3) 2020 

- realizzazione della viabilità sostitutiva dell'esistente guado carrabile sul torrente 

Veilino 

- manutenzione straordinaria su opere marittime (aq - 1^ ann di 3) 2021 

- manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (aq - 2^ ann 

di 3) 2021 

- manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (aq - 3^ ann 

di 3) 2022 

- manutenzione straordinaria su opere marittime (aq - 2^ ann di 3) 2022 

- XVI variazione - area rischio idrogeologico emergenza precipitazioni 2019 

- messa in sicurezza torrenti -mutuo 2020 ricostruzione passerella pedonale sul rio 

Ciliegia affluente in sponda sinistra del rio Trasta a Genova Bolzaneto 

- rio Fegino: adeguamento idraulico - 3° lotto 2°stralcio 

- rio Fegino: adeguamento idraulico - 3° lotto 2°stralcio 

- adeguamento idraulico - 3° lotto 2°stralcio 

- manutenzione straordinaria su opere marittime (aq - 1^ ann di 3) 2023 

- passerella pedonale via Delle Fabbriche: ricostruzione 

- via del Borgo: rifacimento ponte 

- ripristino funzionalità idraulica tombinatura rio penego - via Shelley 

- rio Penego: progettazione e realizzazione degli interventi minimi in danno di ripristino 

della funzionalità idraulica della tombinatura 

- manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (aq - 1^ ann 

di 3) 2023 

 

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

 

- manutenzioni diffuse - vallate genovesi - XV variazione bilancio 2019-2021 

- manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (aq - 2^ ann) 2021 

- manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (aq - 1^ ann) 2022 

- manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (aq - 2^ ann) 2023 

 

VERDE 

- patto per la citta' di Genova - Villa Durazzo Pallavicini recupero Giardino Del Canzio 

E Delle Grotte 2° variazione di bilancio 2017 
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- giardini Mencaraglia: demolizione edificio ex scuola e riqualificazione area 

- interventi puntuali villa Mombrini messa in sicurezza muraglione e balaustra 

- parco di villa Gambaro: riqualificazione con sostituzione area giochi, realizzazione aree 

cani, revisione e ripristino dei camminamenti e dei grotteschi e delle scarpate 

- Parchi di Nervi: restauro e valorizzazione - 2^-3^-4^ annualità 

- Parco del Ponte in Valpolcevera: realizzazione 1) 

- Parco del Ponte in Valpolcevera: realizzazione 2) 

- Parco del Ponte in Valpolcevera: realizzazione 3) 

- riqualificazione e realizzazione nuove aree gioco (aq 1^ ann) 2023 

- riqualificazione e realizzazione nuove aree gioco (aq 2^ ann) 2022 

- riqualificazione e realizzazione nuove aree gioco (aq 1^ ann) 2021 

- giardini pubblici in via L.B. Durante a Prà: riqualificazione (intervento in project 

financing) 

- giardini pubblici in via L.B. Durante a Prà: riqualificazione (intervento in project 

financing) 

- via Sardorella, Bolzaneto: realizzazione area giochi in adiacenza caserma della Polizia 

di Stato Nino Bixio 

- Parchi di Nervi: nuova cabina elettrica 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

- PROGETTO - PRINCE 

- PROGETTO DEMO- EC 

- PROGRAMMA EUROPEO CEF - PROGETTO INGE – ERZELLI 

 

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

 

- approvazione 2' variante tratta metropolitana Principe-Caricamento-Grazie. maggiore 

spesa per completamento finiture esterne stazioni e innovazioni a impianti da adeguare 

agli attuali liv. tecnologici 

- somma derivata dalla riduzione al 40% del finanziamento a carico del comune messa a 

disposizione per le tratte Brin- e Caricamento-Grazie 

- metro Genova. lavori realizzazione ampliamento deposito Dinegro. impegno delle 

risorse di cui all'art. 3 l. 472/1999 (chiedere somministrazioni funziona come un 

mutuo). 

- realizzazione di ulteriori opere delle tratte Brin-Canepari e Principe-Brignole della 

metropolitana di Genova 

- et 2013 crono 

- i variazione triennale 2015-2017 

- convenzione tra il comune di Genova ed Amt per fornitura 14 unità di trazione 

complete di aria condizionata - interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di 

massa 

- polo tecnologico Erzelli collegamento meccanizzato stazione Sestri Ponente Erzelli 

- via Buozzi: realizzazione nuova rotatoria 
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- metropolitana: prolungamento delle linee Brignole-Martinez e Brin-Canepari 1) 

- metropolitana: prolungamento delle linee Brignole-Martinez e Brin-Canepari 2) 

- assi di forza - attività di progettazione ed esecuzione lavori 

 

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 

 

- approvazione del Progetto Unitario Integrazione Viabilita' mediante realizzazione 

raccordo stradale tra V.Le Bracelli e Salita Gerbidi e la manutenz. straord. Salita 

Gerbidi e del progetto Definit..Q. Espropri. 

- approv. tecnica prog. defin. lavori di riqualif. di v. D'aste a S.P.D'arena. approvazione 

di primo stralcio del i lotto funzionale - quota lavori, progettaz. esec., somme a disp. e 

spese tecniche 

- muri di sostegno - (avanzo mutuo) 

- incarico professionale per progettazione e Cse e Do via Razzara 

- scolmatore Bisagno (liquidazione riserve) 

- contratto di servizio comune/Aster Strade 1) 

- contratto di servizio comune/Aster Strade 2) 

- contratto di servizio comune/Aster Strade 3) 

- abbattimento barriere architettoniche - contributi legge 13/89 1) 

- abbattimento barriere architettoniche - contributi legge 13/89 2) 

- abbattimento barriere architettoniche - contributi legge 13/89 3) 

- strada di collegamento tra Campenave, Borgonuovo e via Crevari - 3° lotto 

- bando riqualificazione e sicurezza periferie - Chiostro della Certosa Rivarolo 

riqualificazione 

- Piazza Adriatico: sistemazione 1) 

- Piazza Adriatico: sistemazione 2) 

- interventi puntuali - Corso Italia manutenzione straordinaria II lotto 

- avanzo demolizione e rifacimento passerella pedonale via Ammarengo a Quezzi 

- maggiori lavori - appalto realizzazione passerella pedonale, via Ammarengo Quezzi 

- interventi puntuali - via del Molinetto ripristino accesso carrabile 

- adeguamento stradale di alcune aree limitrofe al Depuratore di Cornigliano (via Rolla e 

via Bagnara) 

- Piazza Dinegro: rifacimento 

- tr vedi devoluzione - tr 2019 manutenzioni diffuse - muri di sostegno 

- manutenzioni diffuse - versanti in frana 

- manutenzioni diffuse - versanti in frana 

- sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (aq - 2^ ann) 2021 

- devoluzione 2019 manutenzioni diffuse - appoggi giunti e impalcati stradali IX 

variazione 

- via Premanico e via Premanico Superiore a Genova Borgoratti: allargamento stradale 

- progettazione di rete idrica antincendio e di strutture per la messa in sicurezza 

- Via Del Brasile: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area di civica proprietà 

- via Superiore Razzara: messa in sicurezza del tratto terminale 

- Galleria Mameli: manutenzione straordinaria 
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- manutenzione straordinaria versanti in frana (aq - 1^ ann) 2021 

- manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di 

drenaggio urbano (aq - 1^ ann) 2021 

- manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (aq - 2^ ann) 2021 

- via Buozzi-via Adua: impermeabilizzazione e giunti - 2° lotto 

- manutenzioni diffuse - grigliati e scale - XV variazione bilancio 2019-2021 

- manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (aq - 1^ ann) 2022 

- manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di 

drenaggio urbano (aq - 2^ ann) 2022 

- manutenzione straordinaria versanti in frana (aq - 2^ ann) 2022 

- tr 2019 manutenzioni diffuse - percorsi storici - 3°adeguamento triennale llpp 2019-

2021 - xv variazione bilancio 2019-2021 

- percorsi storici e creuze: recupero (aq - 3^ ann di 3) 2021 

- percorsi storici e creuze: recupero (aq - 1^ ann di 3) 2022 

- sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (aq - 1^ ann) 2022 

- sistemazione assetto idrogeologico terreno via Terpi zona retrostante macelli 

- sistemazione assetto idrogeologico terreno via Terpi zona retrostante macelli 

- via San Quirico: riqualificazione marciapiedi e carreggiata - 1° lotto 

- via Lodi: lavori di mesa in sicurezza muro di contenimento - 2° lotto 

- sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (aq - 2^ ann) 2023 

- percorsi storici e creuze: recupero (aq - 2^ ann di 3) 2023 

- manutenzione straordinaria versanti in frana (aq - 3^ ann) 2023 

- manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di 

drenaggio urbano (aq - 3^ ann) 2023 

- manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (aq - 2^ ann) 2023 

- interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (aq - 2^ ann) 2022 

- interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (aq - 1^ ann) 2021 

- Strada Aldo Moro: lavori di messa in sicurezza dei frontalini in c.a. e interventi di 

manutenzione sulle strutture metalliche della strada sopraelevata - 4° lotto 

- recupero waterfront di levante - intervento n. 29: demolizione padiglione c, m ed edifici 

Via Dei Pescatori (correlato patto per la citta' di Genova) vedi crono 258/2020 entrate 

- waterfront di levante: recupero - intervento n. 29: demolizione padiglione m e edifici 

Via Dei Pescatori 

- waterfront di levante: recupero - intervento n. 29: riqualificazione intradosso 

sopraelevata e mura storiche 1) 

- waterfront di levante: recupero - intervento n. 29: riqualificazione intradosso 

sopraelevata e mura storiche 2) 

- waterfront di levante: recupero - realizzazione nuovo ponte sul canale principale 1) 

- waterfront di levante: recupero - realizzazione nuovo ponte sul canale principale 2) 

- waterfront di levante: recupero - realizzazione nuovo ponte sul canale principale 3) 

- progettazione e realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione 

ciclistica, l’ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, ex dm 

12/08/2020  1)  
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- progettazione e realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione 

ciclistica, l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, ex dm 

12/08/2020  2) 

- interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio Erp 

comunale (aq - 1^ ann) 2021 

- interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio Erp 

comunale (aq - 2^ ann) 2022 

- interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio Erp 

comunale (aq - 3^ ann) 2023 

- ponte salita cappuccini di campi: consolidamento 

- waterfront di levante: recupero - preparazione area 1) 

- waterfront di levante: recupero - preparazione area 2) 

- waterfront di levante: recupero - risoluzione interferenze e spostamento sottoservizi - 

fase 1 

- intervento di messa in sicurezza idrogeologica e stabilizzazione della testata di bacino e 

ripristino di alcuni tratti di arginatura del Rio Fagaggia a Genova Prà 

- Salita Vecchia N.S. Del Monte: riqualificazione 

- Porticciolo di Nervi: adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine 

al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo 

stesso - 2° lotto 

- spiaggia di San Giuliano: adeguamento ad uso disabili della rampa di accesso da 

lungomare lombardo 

- interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di 

civica proprietà (aq - 2^ ann) 

- waterfront di levante:recupero - nuovi canali:ramo di levante e ramo di ponente 

- progetto sviluppo della ciclabilità di cui accordo di programma del 10.12.2007 con 

ministero dell'ambiente 

- progetto sviluppo della ciclabilità di cui accordo di programma del 10.12.2007 con 

ministero dell'ambiente 

- variazione al bilancio 2016-2018 - fluidificazione del traffico (avanzo vincolato) 

- interventi segnaletica non rientranti nel contratto ASTER 

- pon_metro servizio assistenza - asse 2 sviluppo dotazione tecnologica per la mobilità 

- contratto di servizio comune/aster segnaletica orizzontale e verticale 

- p.o.n. metro 2014-2020 - asse 2: sviluppo della ciclabilità nel territorio genovese (cod. 

ge2.2.3.c) 

- decreto Genova - opere viarie diverse 

 

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

 

- contratto di servizio comune/aster impianti 1) 

- contratto di servizio comune/Aster Impianti 2) 

- contratto di servizio comune/Aster Impianti 3) 

-  
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COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI 

 

- espletam. gara mediante accordo quadro per opere di manut. straord. urgenti non 

programm. a tutela pubbl. incolumita' o pubbl. igiene degli immobili di civica propr. di 

competenza dei Municipi - Media Valbisagno 

- espletam. gara mediante accordo quadro per opere di manut. straord. urgenti non 

programm. a tutela pubbl.  incolumita' o pubbl. igiene degli immobili di civica propr. di 

competenza dei Municipi - Medio Levante 

- appalto per affidamento di interventi mirati di manutenzione straordinaria da eseguire 

presso alcuni edifici istituzionali e plessi scolastici individuati nell'ambito del 

Municipio Levante - quota lavori 

- interventi manutentivi- divisioni territoriali - intero territorio 

- accordo quadro III annualita' (avanzo libero 1.526,17 - avanzo mutuo 124.128,83) 

- interventi manutentivi - divisioni territoriali - intero territorio 

- acquisto attrezzature - divisioni territoriali - intero territorio 

 

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 

 

INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE 

 

- interventi puntuali - mutuo 2020 P.O.N. legalita' 2014-2020 - asse 7: casa della 

solidarietà(Massoero), Via Del Molo 13: fase 1: facciate e tetto – fase 2: sistemazioni 

interne 2°, 3° e 4° piano 

- casa della solidarietà (Massoero), Via Del Molo 13: lotto 2 - risanamento piano 3°, 

sostituzione totale serramenti esterni, predisposizione impianti piano 4° 

 

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

 

intervento di urbanizzazione ex distretto Aura - Quarto 

alienazione immobili pubblici 25% 

alienazione immobili pubblici 50% 

alienazione immobili vuoti 25% 

extra tr. e 4 2 1 2 contributi agli investimenti da amministrazioni locali 73012 2010 179 0 0 

5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

edilizia residenziale - dl 159/2007 - recupero 200 alloggi 

pogas - abitare giovani 

tr avanzo 46 - 2016 edilizia abitativa - piano locale casa recupero alloggi 

tr 2017 p.o.n. metro 2014-2020 - asse 2: recupero alloggi e e.r.p. 

tr 2019 edilizia abitativa - riduzione disagio abitativo recupero immobili vito teatro nazionale 

avanzo 12- XV var bilancio 2019-2021 

 

ATTIVITA' CIMITERIALI 

 

Servizio Necroscopico e Cimiteriale 
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MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE 

 

mercati rionali - mercato di via Corradi 

interventi diffusi presso i mercati cittadini (aq - 1^ ann) 2021 

Cà De Pitta - mercati generali - consorzio operatori mercato 1) 

Cà De Pitta - mercati generali - consorzio operatori mercato 2) 

Cà De Pitta - mercati generali - consorzio operatori mercato 3) 

 

TUTELA DEI CONSUMATORI 

 

 

Per quanto nelle premesse richiamato 

 

Considerato che nella primavera 2022 scadrà l’attuale ciclo amministrativo; 

 
 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

A riferire con relazione al Consiglio Comunale, entro settembre 2021, circa i progetti realizzati 

e quelli programmati entro febbraio 2022. 

 

 

 

 

Proponente: Grillo (Forza Italia). 

 

 

Al momento della votazione, sono presenti i Consiglieri: Amorfini,  Anzalone,  Ariotti, 

Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, 

Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, 

Terrile, Vacalebre, Villa,  in numero di 35. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 35 voti favorevoli: Amorfini,  Anzalone,  Ariotti, 

Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, 

Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, 

Terrile, Vacalebre, Villa. 

 


