
> Cod.Piano Strategico>Cod. Obiettivo PCP

 10/12/2002> Data ultima modifica
 > COD.  > ATTIVITA’

08> COD.  > OBIETTIVO PEG

01> COD. Strumenti Urbanistici e Pareri Centro Storico> UFFICIO  U.O.

03> COD. Centro Storico> UNITA’ ORGANIZZATIVA

118> COD. Territorio, Mobilità, Sviluppo economico e Ambiente> DIREZIONE

  PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (PRU)
> TIPO DI PROGRAMMA

 PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CARMINE.
> NOME INTERVENTO

 Zona del Carmine
> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

 Programma volto ad eliminare il degrado del complesso immobiliare di proprieta’ del Pio Istituto Negrone Durazzo
Brignole Sale, attraverso interventi di edilizia residenziale (libera, agevolata, sovvenzionata) e commerciale; costruzione
autorimessa interrata; opere di urbanizzazione primaria e secondaria (restauro ex abbazia San Bernardino, ricostruzione
palestra, ricostruzione scuola e asilo nido, risanamento mercato del Carmine e rifacimento pavimentazioni e servizi).

> TIPO DI INTERVENTO

- D.M. 30-10-1997
- D.M. 21-12-1994
> STRUMENTI

- 25/3/02  seduta deliberante CdS per approvazione progetto ricostruzione edificio di Via Polleri 11 e costruzione autori-
messa interrata (UMI A del PRU) con contestuale approvazione della proroga dei termini di attuazione del PRU (dieci
anni dalla data della stipula dell’Accordo di Programma 1/10/98 - 1/10/2008).  

- D.G.C. 563/01: approvazione atto unilaterale d’obbligo per la cessione dell’abbazia di S.Bernardino
- 5/5/00: seduta deliberante CdS per approvazione progetto edilizio edifici corrispondenti a UMI B,C,D,E del PRU; 

- D.G.C. 523/2000 :  CdS per approvazione progetto edilizio edifici Vico Fragola 2, Vico Cioccolatte 17, 21, Sal. Monte-
rosso 5 (UMI B,C,D,E del PRU) - contestuale approvazione demolizione palestra - Parere del Comune;

- 29/12/1998 stipula convenzione;
- 01-10-98: stipula  Accordo di Programma;
- D.G.R. N. 1914/98: adesione  A.P. e approvazione Giunta Regionale;
- D.C.C. n. 42/98 : adesione del Sindaco all’Accordo di Programma per  l’attuazione del P.R.U.;
- 27/2/98: rimodulazione programma a seguito crollo muro di sostegno che ha coinvolto edificio scolastico esistente;
- 30/7/97: sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Ministero e il Comune di Genova;
- D.G.C. N. 466/97: approvazione del programma preliminare;
- D.G.C. N. 369/96 : valutazione ammissibilita’ intervento;
> ITER AMMINISTRATIVO

x x     xVico Cioccolatte 23 (ed. sovvenzionata)I
x  x      xPavimentazione e sottoserviziH
x  x xScuolaG
x  x     x MercatoF
x x     x PalestraE
x  200204 01   x Abbazia San BernardinoD

x 200206 14 x   edificio Via Polleri 11, autorimessa inter-
rata (UMI A)C

x 200012 21  
x

 edifici Vico Fragola 2, Vico Cioccolatte 17,
21, Sal. Monterosso 5 (UMI B,C,D,E)B

x   199907 26   X  edificio Salita Durazzo 5A
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9333607,403191629,27 > TOTALE FINANZIAMENTI
9333607,40Privati

485277,88Altre risorse pubbliche
 2706351,39  Ministero LL. PP.

PRIVATOPUBBLICO 
IMPORTOPROVENIENZA

> FINANZIAMENTO

 120850,91  364426,45 > TOTALE ONERI
169067,33Scuola

120850,91Mercato
   195359,12 Palestra 
  VersatoScomputo  

COSTO DI
COSTRUZIONE

 ONERI DI URBANIZZAZIONEOPERE CONVENZIONATEPriv
publ

> ONERI CONCESSORI

 - Estensione planimetrica: mq 7.700 circa;
- Edifici privati interessati dall’intervento: n. 10;
- Alloggi ristrutturati: n. 72;
- Alloggi nuovi: n. 20;
- Posti auto autorimessa: n. 180.

> DATI QUANTITATIVI

 Si tratta di un Programma di Riqualificazione Urbana a valere sui finanziamenti di cui all’art. 2, comma 2,
legge 17/2/92 n. 179 e successive modificazioni, relativo all’ambito del Carmine nel Centro Storico cittadino,
volto ad eliminare il degrado del complesso immobiliare, di proprietà del Pio Istituto Negrone Durazzo
Brignole Sale, attraverso opere di significativo interesse locale ,finalizzate al miglioramento delle infrastrutture
di rete e della viabilità pedonale, con interventi residenziali di recupero, la riattivazione di servizi di interesse
pubblico in attuazione della previsione del P.U.C. (servizi scolastici, palestra), il restauro del seicentesco
Oratorio  di San Bernardino (parzialmente distrutto da eventi bellici, da adibire a sala polivalente e/o biblioteca
di quartiere), di manutenzione del civico mercato rionale e la realizzazione di un’autorimessa interrata per
circa 180 posti auto.

Il complesso immobiliare di proprietà del Pio Istituto Negrone Durazzo Brignole Sale è costituito da edifici
residenziali, a destinazione scolastica privata e da aree scoperte di pertinenza degli edifici. In particolare sono
compresi nell’area assoggettata al P.R.U. gli edifici siti in via Polleri 11, salita Negrone Durazzo 3, vico
Fragola 2, vico Cioccolate 9,17, 21, 23, salita Monterosso 5, salita Negrone Durazzo 5, nonché la palestra, il
rudere dell’abbazia di San Bernardino ed il civico mercato rionale.

Il Programma di Riqualificazione Urbana è presentato dal Pio Istituto Negrone Durazzo Brignole Sale, Ente
morale che svolge da tempo una importante opera di insegnamento, assistenza e sostegno della popolazione
nella zona del Carmine, in particolare occupandosi di attività formative per i ragazzi del Centro Storico che
hanno sempre trovato nell’Istituto spazi per il gioco, lo sport e in generale per il tempo libero.
L’attività prevalente, prima del recente crollo che ha interessato l’edificio scolastico, era incentrata sul Centro
Sociale La Salle che accoglieva ragazzi italiani e stranieri, interessandoli ad attività sportive ed educative
integrative agli insegnamenti scolastici tradizionali. Il ripristino di tale attività con la ricostruzione dell’edificio
crollato diventa pertanto essenziale per il ruolo sociale dell’Ente nel quartiere.
La realizzazione di un’autorimessa interrata permetterà, inoltre, di destinare a servizio dei residenti e delle
funzioni insediate nella zona circa 180 posti auto.
La sistemazione a verde attrezzato dello spazio aperto in copertura dell’autorimessa comprenderà in partico-
lare la ricollocazione della palestra esistente, che sarà smontata e ricostruita utilizzando le originarie capriate
in ferro, oggi in opera, e fornita di adeguati spogliatoi per gli atleti.
L’obiettivo principale del programma è la riqualificazione dell’aera al fine di eliminare il degrado in tutto il patri-
monio dell’Ente morale e di contribuire al risanamento urbanistico, architettonico e sociale della zona del
Carmine attraverso la realizzazione di opere di significativo interesse locale, consentendo all’Ente stesso di
continuare a svolgere attività sociali, educative e formative in adeguate strutture edilizie.

> OBIETTIVI CONTENUTI NELL’AZIONE
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