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 PIANO DELLA SICUREZZA URBANA
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     Il Piano degli interventi per il Recupero Edilizio, Socio-Economico, la Sicurezza e la Vivibilità nel Centro
Storico Urbano è stato deliberato nell’agosto 2000 dopo un approfondito lavoro di studio e analisi dei vari
fenomeni, condotto “sul campo” contattando direttamente chi opera nella realtà urbana nel campo specifico.

     Il Piano prevede diverse linee di azione da considerarsi prioritarie per la finalità specifica, da attuarsi in
manuera coordinata e con opportune intese con gli altri soggetti (Enti, Istituzioni, Associazioni) competenti e
presenti nelle varie realtà:

          - Campagna di diagnosi e monitoraggio delle condizioni di degrado degli edifici e del loro uso; interventi
ingiuntivi e sostitutivi conseguenti (in corso sia la campagna di diagnosi che la campagna di interventi ingiun-
tivi e sostitutivi).

          - Pulizia, Igiene, Interventi sistematici di bonifica di aree sia pubbliche che private, derattizzazioni,
costruzione servizi igienici pubblici presidiati, miglioramento reti idriche e fognarie; illuminazione (in corso).
         - Nuovi criteri di utilizzo degli alloggi pubblici al fine di stimolare una rivitalizzazione sociale (alloggi per
studenti e per determinate categorie, forze dell’ordine, giovani coppie, genovesi anziani). Sono in corso
appositi protocolli di intesa.

         - Interventi atti a contenere e progressivamente controllare il fenomeno dell’uso abitativo di locali inido-
nei, nelle varie forme in cui si manifesta.

          - Costruzione di nuovi ed idonei spazi sportivi ed associativi.

          - Adeguamento e controllabilità dello spazio pubblico, con idonee modifiche ed installazioni.

         - Formazione di un nucleo di persone, eventualmente implementato con volontari, che assicuri il presi-
dio civile, il monitoraggio, la continuità delle azioni sopra elencate che comportano segnalazione ad altri uffici,
procedure ingiuntive, ecc., che verifichi l’effettiva realizzazione degli interventi, anche attraverso l’utilizzo di
tutori d’area da insediare in alcuni  “alloggi custode” già in corso di realizzazione (es. In Piazza delle Erbe).

     Queste azioni, da considerarsi prioritarie, come ovvio, viste nel quadro degli interventi complessivi del
Piano Operativo. Il Piano Sicurezza contiene inoltre il “progetto pilota di PRE’” che si propone di sperimentare
la strategia di intervento sopra delineata nella porzione a più alto rischio del Centro Storico Urbano. Il Piano
contiene, infine, la concreta previsione di creazione di punti di presidio (chiamata, per la maggior trasparenza
concettuale, l’UFFICIO DI PRESIDIO CIVILE).

     Il Piano, predisposto dal Settore Centro Storico del Comune con la collaborazione di esperti ed il continuo
confronto con i Settori competenti a vario titolo: Pubblica Incolumità, Polizia Municipale, Servizi Sociali, Patri-
monio, Commercio, Igiene ed Ambiente, ecc., si propone di migliorare la sicurezza e la vivibilità affrontando
in maniera integrata e/o correlata i fattori di negatività, in sinergia con i diversi strumenti programmatori
attivati sull’ambito, attraverso azioni prioritarie finalizzate a contrastare efficacemente il degrado, azioni a
medio e lungo termine, nonché il suddetto progetto pilota per la zona di Pré.

     La creazione dell’Ufficio di Presidio Civile in sito, con il concorso delle diverse forze economiche e sociali
presenti sull’area, assicurerà da subito una presenza visibile ed attiva dell’Ente Locale, procedendo alla
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identificazione e catalogazione delle zone, al monitoraggio delle condizioni statiche, al riscontro del degrado,
nonché a funzioni di sportello ed a stimolo di interventi per la miglior tutela del patrimonio, anche con attività
impositiva.

     Il presidio coprirà prioritariamente le aree più critiche del Centro Storico in termini di sicurezza, per una
superficie stimata pari a 70 ha.
 
     La zona “pilota” dove è iniziata la sperimentazione è quella maggiormente degradata: il Borgo di Pré.
Vengono svolti:

            - monitoraggio delle condizioni statiche ed igieniche di tutti gli edifici attuando, se del caso, anche
interventi ingiuntivi, sgomberi di occupanti abusivi, rimozioni rifiuti pericolosi (bombole liquigas abbandonate,
amianto, siringhe... ), derattizzazioni, bonifica siti abbandonati;

          - programma sperimentale di recupero di 150 alloggi e di 40 negozi di proprietà pubblica, con finanzia-
mento Ministero LL.PP e comunale; allo studio criteri di assegnazione a categorie predeterminate onde
evitare concentrazione di fasce di popolazione problematica (vedere scheda);

          - sostegno al commercio, creazione di un centro integrato di via, assegnazione mirata dei 40 negozi di
proprietà comunale in fase di recupero; restauro parti monumentali del mercato comunale;(interventi finan-
ziati nell’ambito di URBAN II);

           - costruzione di centro ricreativo e sportivo rivolto ai ragazzi;
 
          - restauro di un antico complesso religioso di proprietà comunale (Santa Fede) per insediamento sede
Circoscrizione e servizi comunali decentrati, anche con funzione di presidio;

          - utilizzo per convegni e manifestazioni pubbliche del complesso monumentale della Commenda di
Pré, ospedale medioevale fondato dai Cavalieri di Malta, oggi in parte proprietà comunale in  parte sede
parrocchiale, restaurato a cura della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Liguria;

         - costruzione di locali chiusi per raccolta anche differenziata di R.S.U.;

          - costruzione di servizi igienici diurni pubblici

          - rifacimento completo dell’illuminazione pubblica;

          - restauro piazza Commenda e vicoli limitrofi;

          - Posa cancelli a chiusura vicoli inutilizzati e pericolosi.

     L’attuazione del Piano della Sicurezza, come detto, è in parte finanziata con fondi del Programma
Europeo URBAN II° e comporta il coordinamento di diversi soggetti, pubblici e privati; la strategia e le
modalità di intervento, palesemente interdisciplinari, dovranno subire un continuo “monitoraggio” per essere
sempre adeguate all’evolversi della realtà sociale urbana.

     La prima fase, sperimentale, si è conclusa con risultati giudicati positivamente il 30.06.02; si sta predispo-
nendo il provvedimento di avvio della seconda fase.
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