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Il Piano prevede diverse linee di azione da considerarsi prioritarie per la finalità specifica, da attuarsi in
maniera 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 inidonei,
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 presidio
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).
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