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> TIPO DI PROGRAMMA

 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (P.R.U.S.S.T.): CENTRO
STORICO

> NOME INTERVENTO

 Centro Storico, Valpolcevera, Valbisagno
> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

 Insieme coordinato di azioni finalizzate all’attivazione di finanziamenti pubblici e privati e allo snellimento
procedurale per la riqualificazione di diverse aree urbane.

> TIPO DI INTERVENTO

 D.M. 08-10-1998.
> STRUMENTI

- DGC n. 1531 /2001 approvazione dell’accordo quadro per l’attuazione del PRUSST
- Protocollo d’intesa tra Ministero LL.PP. Regione, Comune (23-10- 2000).
- D.G.C. N.1144/2000 approvazione protocollo d’intesa tra Ministero Lavori Pubblici, Regione, Comune
- D.C.C. N. 100/1999 approvazione programma PRUSST
> ITER AMMINISTRATIVO
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DATA LAVORI Contributo
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> RIPARTIZIONE INTERVENTO

0 2179448,12> TOTALE FINANZIAMENTI

01032913,80Ministero LL. PP., (per il Centro Storico)
0 1146534,32  Ministero LL. PP. (per il Centro Storico)
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    > TOTALE ONERI
      
  VersatoScomputo  

COSTO DI
COSTRUZIONE

 ONERI DI URBANIZZAZIONEOPERE CONVENZIONATEPriv
publ

> ONERI CONCESSORI

 N. 143 interventi Pubblici e Privati.
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 L’area individuata per la predisposizione di un P.R.U.S.S.T. l’intera porzione centrale della città: il Centro
Storico ed il Porto Antico, la Valpolcevera e la Valbisagno.

Articolazione del Programma: gli assi prioritari di intervento

La città sta attivando, ed intende attivare, ambiziosi programmi di riqualificazione urbana ed ambientale,
attraverso la predisposizione di programmi innovativi in ambito urbano, tesi ad uno sviluppo equilibrato, alla
tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale e, in sintesi, al complessivo innalza-
mento del benessere della collettività. Il P.R.U.S.S.T. così delineato tende quindi a riattrezzare complessiva-
mente il nucleo centrale del sistema metropolitano.
La finalità primaria del  P.R.U.S.S.T. è quella di attivare un insieme di interventi coerenti con l’obiettivo del
riordino e della riqualificazione territoriale, considerati fattori indispensabili per il rilancio economico che, la
città intende perseguire attraverso una strategia articolata di interventi e azioni, funzionali ad una riconver-
sione diversificata del proprio apparato produttivo.
In questo senso, rientrano a pieno titolo nel programma tutti gli interventi di riconversione e di infrastruttura-
zione in corso o intrapresi o in via di definizione, dalla trasformazione del Porto Antico all’urbanizzazione dei
depositi petroliferi, dal riassetto dei siti siderurgici, alla realizzazione della rete metropolitana, dal completa-
mento del nuovo sistema viario alla ristrutturazione complessiva delle attività logistiche e di supporto, avviati
e perseguiti con coerenza e convinzione nel corso degli anni ’90.
I temi principali del P.R.U.S.S.T., conseguentemente, sono le infrastrutture, gli insediamenti produttivi, la
riqualificazione ambientale, la riqualificazione urbana, configurati diversamente e diversamente trattati in
ragione della peculiarità dei tre ambiti principali.
Così, in tema di infrastrutture, gli elementi essenziali sono rappresentati dal nuovo sistema viario di scorri-
mento e dalla linea metropolitana: per la Valpolcevera è essenziale il completamento della viabilità spondale
a collegamento fra il porto, attraverso Lungomare Canepa, e lo svincolo autostradale di Bolzaneto, asse
portante della riurbanizzazione e riconversione produttiva della vallata; per il Centro Storico ed il Porto Antico,
e più in generale per il centro cittadino, risultano essenziali il programma di completamento della linea metro-
politana, il progetto del piano urbano del traffico e il sistema dei parcheggi previsti lungo l’arco costiero fra
San Benigno e la foce del Bisagno; per la Valbisagno, invece, il progetto infrastrutturale-chiave coincide con
la sostituzione della copertura dell’asta terminale del torrente Bisagno.
Anche in tema di insediamenti produttivi l’approccio del P.R.U.S.S.T. è articolato, dal momento che Genova
ricerca il proprio futuro nella diversificazione delle attività produttive, confermando la centralità del porto e del
suo indotto, annettendo primaria importanza all’industria, con particolare attenzione per i comparti avanzati e
con il solo vincolo fermo della piena compatibilità ambientale, aprendo nuove prospettive per l’artigianato, i
servizi ed il commercio e puntando sulle proprie potenzialità turistiche inespresse.
Per l’attuazione è stato formalizzato un accordo quadro che definisce, per i diversi operatori pubblici e privati,
 le modalità procedurali ed operative, la tempistica, gli impegni finanziari.
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