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 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 DELLA DARSENA.
> NOME INTERVENTO

Area Darsena comunale, comprensiva edifici Cembalo, Bacinetto, Famagosta, Tabarca.
> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

Programma volto alla riqualificazione della Darsena comunale attraverso interventi di edilizia residenziale
libera e agevolata, commerciale, connettivo urbano (edificio Cembalo); manutenzione straordinaria edificio
Tabarca; opere di urbanizzazione primaria e secondaria: recupero viabilita’ a livello banchina e sottoservizi
(Calata Vignoso), recupero edificio Bacinetto, asilo nido e scuola materna nell’edificio Cembalo, demolizione
edificio Famagosta e realizzazione parcheggi.

> TIPO DI INTERVENTO

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

- D.G.C. 1579/00: trasferimento fondi a Prefettura per passeggiata pubblica Calata Vignoso
- D.G.C. 1548/99: impegno spesa per ricollocazioni attività
- D.G.C. 1258/99: approvazione progetto esecutivo  demolizione Famagosta
- 04-08-99: seduta deliberante CdS di approvazione progetto edilizio Cembalo
- D.G.C. 979/99: CdS per approvazione progetto edilizio Cembalo - Parere del Comune;
- 23-03-99: stipula convenzione
- 01-10-98: stipula Accordo di Programma 
- D.G.R. n. 2122/98 adesione A.P. e approvazione Giunta Regionale
- D.C.C. n. 114/98 : adesione del Sindaco all’Accordo di Programma per l’attuazione del P.R.U.
- 20-01-98: sottoscrizione  del protocollo d’intesa tra il Ministero e il Comune di Genova
- D.G.C. n. 1544/97 : approvazione del programma preliminare
- D.G.C. n. 368/96 : valutazione ammissibilita’ intervento
> ITER AMMINISTRATIVO

 2001  2001     x  Calata VignosoE
x   2000 06 01   x  Ristrutturazione CembaloD
x  2000     x  BacinettoC
x   2000 04 14   x  demolizione Famagosta e parcheggiB
x    1999 08 16  x    manutenzione straordinaria TabarcaA
NDaaaammgg NDaaaammgg NPT 

FINE INIZIO   

DATA LAVORI Contributo
PubblicoOGGETTO

> RIPARTIZIONE INTERVENTO

9372659,806167528,29> TOTALE FINANZIAMENTI
9372659,80Privati

303643,74Altre risorse pubbliche
 5864844,55 Ministero LL. PP.

PRIVATOPUBBLICO 
IMPORTOPROVENIENZA

> FINANZIAMENTO
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93478,70  206165,04> TOTALE ONERI
93478,70Parcheggi Famagosta 

   206165,04 Viabilità banchina e sottoservizi Cembalo 
  VersatoScomputo  

COSTO DI
COSTRUZIONE

 ONERI DI URBANIZZAZIONEOPERE CONVENZIONATEPriv
publ

> ONERI CONCESSORI

- Edifici interessati dall’intervento: n. 4
- Alloggi nuovi: n. 65
- Unita’ commerciali-artigianali: n.15
- Parcheggi pubblici a raso: mq. 1456
- Viabilita’ a livello banchina: mq. 6000
- Asilo nido e scuola materna: ricettivita’ n. 30

> DATI QUANTITATIVI

Intervento di riqualificazione comprendente edilizia residenziale e commerciale, conettivo urbano, opere di
urbanizzazione primaria e secondaria.

L’intervento prevede:
 
-recupero dell’edificio Cembalo con destinazione a edilizia residenziale agevolata, con posti auto e box di
pertinenza e spazi destinati a connettivo urbano e piccoli esercizi commerciali;
-demolizione dell’edificio  Famagosta e realizzazione parcheggi sul sedime corrispondente;
-demolizione e parziale ricostruzione dell’edificio Bacinetto con destinazione ad attività didattico-formative
connesse al mare;
-opere di urbanizzazione primaria (reti impiantistiche e viabilità);
-realizzazione di una struttura ad asilo nido e scuola materna comunale all’interno dell’edificio Cembalo;
-sistemazione del fronte di calata Vignoso con  realizzazione passeggiata pubblica pedonale e posti auto
pubblici ;
- manutenzione straordinaria edificio Tabarca.

L’intervento si propone di contribuire alla prosecuzione del processo di recupero già avviato nella Darsena
comunale, attivando risorse economiche private e pubbliche in linea con la più ampia prospettiva di riconver-
sione delle aree del Porto Antico compreso tra la Stazione Marittima e il Molo Vecchio, mediante l’introdu-
zione di funzioni tipicamente cittadine, integrate a servizi pubblici. La Darsena rappresenta una grande
risorsa il cui recupero è certamente funzionale al rilancio economico, culturale e turistico della città e, più
specificatamente, del suo Centro Storico. Tale indirizzo è stato ribadito dal P.U.C. approvato che prevede,
per l’area in oggetto, interventi di riqualificazione degli edifici e delle aree mediante l’insediamento progres-
sivo di funzioni cittadine in sostituzione di quelle per deposito ed emporio portuale, non più attuali e solo in
parte ricollocabili in sito.

> OBIETTIVI CONTENUTI NELL’AZIONE
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