
> 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 DI PORTA SOPRANA.
> NOME INTERVENTO

 Comparti A - D - Parte E - del Programma di Risanamento di Porta Soprana-San Donato, nella zona
compresa tra Salita Prione, Via San Donato, Piazza Sarzano, Passo Murette

> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

 Programma volto al recupero urbanistico-architettonico di alcuni comparti facenti parte del più vasto programma di
risanamento per la zona di Porta Soprana -San Donato, attraverso il completamento volumetrico e architettonico delle
palazzate e dei fronti dei comparti mediante interventi di edilizia residenziale privata e/o convenzionata, manutenzioni
straordinarie, opere di urbanizzazione primaria e secondaria (rifacimento viabilita’ pedonale e carrabile, realizzazione
scuola elementare, asilo nido), costruzione autorimessa interrata.

> TIPO DI INTERVENTO

 D.M. 30/10/97
D.M. 21/12/94 
> STRUMENTI

- 04-10-01: seduta deliberante CdS di approvazione progetto edilizio lotti 1-2-3 Comparto D.
- D.G.C. 1074/01: approvazione progetto edilizio lotti 1-2-3 Comparto D - parere Comune;
- 13-07-01: seduta deliberante CdS di approvazione progetto edilizio lotti 4-7 Comparto D;
- D.G.C. 802/01: approvazione progetto edilizio lotti 4-7 Comparto D - parere Comune;
- 04-05-01: seduta deliberante CdS di approvazione progetto edilizio al. Prione 21, 23, 25;
- D.G.C. 331/00: approvazione progetto edilizio Sal. Prione 21, 23, 25 - parere Comune;
- D.G.C. 1269/00: conferimento incarico progettazione scuola elementare (comparto E);
- 05-05-00: seduta deliberante CdS di approvazione progetto edilizio Sal. Prione 33;
- D.G.C. 497/00: approvazione progetto edilizio Sal. Prione 33 - parere Comune;
- 04-08-99: seduta deliberante CdS di approvazione progetto edilizio Lotto 5 Comparto D;
- D.G.C. 980/99: approvazione progetto edilizio lotto 5 Comparto D - parere Comune;
- 30-12-98: stipula convenzione  Piazza Sarzano 1;
- 30-12-98: stipula convenzione Sal. Prione 29;
- 23-12-98: stipula convenzione Comparto A;
- 03-12-98: stipula convenzione Comparto D;
- D.G.R. 2122/98: Adesione A.P. e approvazione Giunta Regionale;
- D.G.C. 1489/98: approvazione integrazioni Accordo Programma ;
- 06/08/98: Stipula Accordo di Programma;
- D.G.R. 1916/98: Adesione A.P. e approvazione Giunta Regionale;
- D.C.C. N. 43/98: Adesione del Sindaco all’Accordo di Programma per l’attuazione del P.R.U.;
- 30/07/97: Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero e il Comune di Genova;
- D.G.C. N. 479/97: Approvazione del Programma Preliminare del PRU;
- D.G.C. N. 366/96: Valutazione ammissibilita’ Intervento;
> ITER AMMINISTRATIVO

x200007 15 x   Comparto D (edilizia libera) E
x200007 15 X  Comparto D (edilizia convenzionata)D
x199906 21xComparto A  (edilizia libera)C
x199906 21xComparto A  (edilizia convenzionata)B
x   1999 06 06  x  Piazza Sarzano 1A
NDaaaammgg NDaaaammgg NPT 

FINE INIZIO   

DATA LAVORI Contributo
PubblicoOGGETTO

> RIPARTIZIONE INTERVENTO

> FINANZIAMENTO
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15239486,237773833,19 > TOTALE FINANZIAMENTI
15239486,23Privati

660548,37Altre risorse pubbliche
 7113284,82  Ministero LL. PP.

PRIVATOPUBBLICO 
IMPORTOPROVENIENZA

 102258,47   207615,67> TOTALE ONERI

asilo  e scuola elementare      
102258,47pavimentazione Piazza Erbe carrabile

   207615,67 pavimentazione Piazza Erbe pedonale 
  VersatoScomputo  

COSTO DI
COSTRUZIONE

 ONERI DI URBANIZZAZIONEOPERE CONVENZIONATEPriv
publ

> ONERI CONCESSORI

edifici interessati dall'intervento:   n. 14
alloggi nuovi:   n. 90
alloggi ristrutturati: n. 10
posti auto autorimessa: n. 200
superficie asilo nido:  mq. 570
superficie scuola elementare:   mq. 2422
superficie piazza ad uso pubblico:   mq. 1200

> DATI QUANTITATIVI

Si tratta del 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 alla zona di Porta Soprana, San Donato e Sarzano nel
Centro Storico cittadino.
Il P.R.U. comprende alcune porzioni dei comparti A, E e l’intero comparto D, facenti parte del più vasto
programma di Risanamento per la zona di Porta Soprana -San Donato approvato con D.C.C. N. 552 in data
18/4/88 e rientranti nella zona di Recupero individuata con D.C.C. N. 111 in data 4/6/96, nonché l’edificio
privato di Piazza Sarzano 1 per  il quale sono previsti interventi di manutenzione straordinaria.
E’ previsto il completamento volumetrico e architettonico delle palazzate e dei fronti dei comparti, realizzato
mediante notevole riduzione volumetrica rispetto allo stato pre-bellico, a ricomposizione, secondo un disegno
armonico e disciplinato dai principi del restauro urbano, di un tessuto antico ancora oggi mantenuto in gran
parte allo stato di rudere.

Interventi previsti nel P.R.U.:

            - di natura pubblica: sistemazione di spazi per servizi scolastici (asilo nido nel comparto D, scuola
elementare nel comparto E); sistemazione della piazza pubblica sulla copertura dell’autoparcheggio privato
previsto nel comparto D; rifacimento delle pavimentazioni di Piazza delle Erbe (a margine del comparto A);
restauro di parte delle mura del Barbarossa per il tratto che delimita il comparto D;

            - di natura privata: interventi di restauro e di ricostruzione, all'interno dell’inviluppo delle volumetrie
preesistenti della palazzata di Salita del Prione in parte diruta (comparto denominato A); interventi di nuova
edificazione nel comparto D relativi alle palazzate dirute su via Favagreca, su Piazza Sarzano, all’autopar-
cheggio interrato, nonché interventi di ristrutturazione edilizia dell’edificio di Passo delle Murette e interventi di
manutenzione straordinaria dell’edificio civico 1 di Piazza Sarzano;

Il Programma è volto a contribuire al completo recupero urbanistico, architettonico, sociale della zona,
integrandosi con le iniziative di risanamento già in atto nell’intorno (progetto di opere pubbliche per teatro,
verde e impianti sportivi e spazio giovani in copertura di autorimessa interrata, già approvati con procedura
speciale della Conferenza dei Servizi ed in parte realizzati), mediante l'attuazione di opere pubbliche di signifi-
cativo interesse locale, in quota parte a carico della parte privata e di interventi di carattere privato, prevalen-
temenre per funzioni residenziali  integrate ad usi commerciali e di servizio.

> OBIETTIVI CONTENUTI NELL’AZIONE
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