
> Cod.Piano Strategico>Cod. Obiettivo PCP

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

13> 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 ORGANICO DI INTERVENTO
> TIPO DI PROGRAMMA

 P.O.I. DELLA  ZONA DEI GIUSTINIANI – 1° e 2°  FASE.
> NOME INTERVENTO

 Area Giustiniani
> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

- Interventi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria
- Attivazione di contributi ai privati, a valere sui fondi di edilizia agevolata di cui alle Leggi 457/78 e 179/92 e ai
sensi della L.R.25/87, per il recupero primario degli edifici e il recupero secondario di singoli alloggi.

> TIPO DI INTERVENTO

 Programma Organico di Intervento ai sensi della L.R.25/87.
> STRUMENTI

-D.D. N. 58/02 Liquidazione di contributi ai privati
-D.D. N. 40/02 Liquidazione di contributi ai privati
-D.D. N. 31/02 Liquidazione di contributi ai privati
-D.D. N. 21/02 Liquidazione di contributi ai privati
-D.D. N. 10/02 Liquidazione di contributi ai privati
-D.D. N. 78/01 Liquidazione di contributi ai privati
-D.D. N. 49/01 Liquidazione di contributi ai privati
-D.D. N. 30/01 Liquidazione di contributi ai privati
-D.D. N. 23/01 Liquidazione di contributi ai privati
-D.D. N. 11/01 Liquidazione di contributi ai privat

-D.G.C. N.288/02 Approvazione dello schema di atto d’obbligo per la concessione di contributi ex art. 8 L.179/92
(recupero    di alloggi da destinare in locazione a soggetti non abbienti)  

-D.G.C. N.1006/01Affidamento di incarico ad ARRED per la prosecuzione della collaborazione alla gestione del P.O.I.
-D.D. N.14/02 Accertamento e impegno dei fondi ai sensi della L.R. 25/87
-D.D. N.61/01 Accertamento e impegno dei fondi di edilizia agevolata

-D.G.R. N. 1557/01 Assegnazione di fondi ai sensi della L.R. 25/87 per contributi ai privati, attività di diagnosi e ufficio
casa

-D.G.R. N. 860 /01 Assegnazione di ulteriori fondi di edilizia agevolata
-D.D. N.62/00 Approvazione della graduatoria relativa alle domande presentate ai sensi del nuovo Bando
-D.G.C. N.655/00 Approvazione di un nuovo Bando per l’assegnazione di contributi ai privati (2° FASE)
-D.G.R. N.1660/99 e 1661/99 Localizzazione e trasferimento dei fondi.assegnati

-D.G.C. N. 574/99 Approvazione dell’affidamento di incarico ad ARRED S.p.A per la collaborazione alla gestione del
P.O.I.

-D.D. N.63/99 Approvazione degli elenchi dei soggetti attuatori degli interventi privati
-D.D. N.9/00 Affidamento definitivo dei lavori
-D.G.C. N.1094/99 Approvazione del progetto per i lavori alla pavimentazione e loro affidamento ad asta pubblica.
-D.G.R. N.322/98 Localizzazione del P.O.I.
-D.C.C. N.157/98 Approvazione del P.O.I.
-D.G.C. N.1022/96 Approvazione del Programma di Riferimento preliminare alla localizzazione degli interventi.
-D.C.C. N.115/96 Individuazione della zona di recupero
> ITER AMMINISTRATIVO

PIANO OPERATIVO        SCHEDA:  007a_2002
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 Urbanizzazioni - Area tra via
S.Bernardo e San Giorgio e via dei
Giustiniani(Intervento in corso)
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 2001   x   X Restauro delle chiese di S.Giorgio e
S.Torpete(Intervento concluso)
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(Intervento concluso)
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FINE INIZIO   

DATA LAVORI Contributo
PubblicoOGGETTO

> RIPARTIZIONE INTERVENTO

8850506,39 5299442,00 > TOTALE FINANZIAMENTI
4466982,91PRIVATI  (2° Fase)
483523,48PRIVATI(1° F ase)

893396,58
REGIONE (Contributi edilizia agevolata L.457/78 e
179/92 e ai sensi della L.R.. 25/87per la 2° Fase di
interventi)

876704,70
REGIONE (Contributi edilizia agevolata L.457/78 e
179/92 e ai sensi della L.R.. 25/87per la 1° Fase di
interventi)

508710,05ALTRI ENTI (Curia e Soprintendenza)

325135,44COMUNE (Urbanizzazioni : via S. Bernardo e via delle
Grazie)

  2695495,24REGIONE (Edilizia sovvenzionata: urbanizzazioni,
acquisizioni e spese tecniche)

PRIVATOPUBBLICO 
IMPORTOPROVENIENZA

> FINANZIAMENTO

    > TOTALE ONERI
      
  VersatoScomputo  

COSTO DI
COSTRUZIONE

 ONERI DI URBANIZZAZIONEOPERE CONVENZIONATEPriv
publ

> ONERI CONCESSORI

Estensione planimetrica: ha 4,8.
Edifici privati interessati dall’intervento:1° fase  n. 13.
Richieste di contributo: n. 170.
Edifici privati interessati dall’intervento:2° fase  n. 26.
Richieste di contributo: circa n. 200

> DATI QUANTITATIVI
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Si tratta di un Programma Organico di Intervento finalizzato ad avviare il recupero, attraverso la collabora-
zione fra iniziative pubbliche e private, di un’area del Centro Storico che non è stata direttamente coinvolta
dalla riqualificazione delle aree contermini avviata con l’insediamento della Facoltà di Architettura nella zona
di Sarzano. La proposta prevede interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e l’attivazione, a valere
sui fondi di edilizia agevolata e ai sensi della L.R. 25/87, di contributi a privati condominii sia per il recupero
primario sulle parti comuni che per il recupero secondario di singole unità immobiliari.
Si prevede, in particolare, la bonifica del sistema delle reti fognarie e delle sottoutenze nonché il risanamento
e il rifacimento di pavimentazioni lapidee di alcuni vicoli. Gli interventi di urbanizzazione secondaria riguar-
dano il restauro delle chiese di San Giorgio e San Torpete, realizzati con risorse della Curia e della Soprinten-
denza, mentre è prevista l’acquisizione di alcuni edifici o porzioni di essi da parte dell’ex-IACP (ARTE); sui
quali si opererà con fondi regionali e statali anche attivati con altri provvedimenti (Contratto di Quartiere).
L’area, compresa tra la via Turati, San Lorenzo e la collina di Castello è caratterizzata da un’edilizia densa e
in cattivo stato manutentivo, sottoposta nei secoli a numerose stratificazioni e trasformazioni su un assetto
insediativi e viario di origine medioevale. Si sono progressivamente acuiti i processi di degrado nelle aree più
interne, che ha inciso anche sulle attività artigianali e sulla struttura commerciale, un tempo attività floride e
vera attrazione a livello cittadino.
Le Amministrazioni comunale e regionale hanno concertato una serie di iniziative atte a valorizzare l’area, a
partire dalla perimetrazione di una zona di recupero ai sensi dell’art.27 della legge 457/78 e dall’approvazione
di un Programma di Riferimento preliminare alla localizzazione degli interventi, fino alla approvazione del
P.O.I. e del Contratto di Quartiere.
All’interno del Programma Organico di Intervento della zona di Giustiniani sono previsti interventi per il
recupero primario e secondario di immobili a fini prevalentemente residenziali, per i quali è possibile attivare
finanziamenti a valere sui fondi dell’edilizia agevolata regionale e statale per interventi di manutenzione
straordinaria delle parti comuni degli edifici, nonché per il recupero di unità immobiliari abitative. Nella prima
fase del programma è prevista l’attuazione di attività di supporto alla progettazione, costituita da indagini
dirette particolarmente approfondite per la conoscenza materia e strutturale dei manufatti, come previsto
dalla legislazione regionale in materia.
Gli interventi edilizi sui singoli immobili compresi nel programma favoriscono il recupero ambientale a scala
più estesa, incidendo direttamente sul miglioramento delle condizioni di vivibilità mentre, sul piano architetto-
nico, rappresentano azioni significative per la riqualificazione di alcuni grandi palazzi di età moderna, che
costituiscono una forte valenza monumentale oggi assai poco percepibile visto lo stato di degrado, ma poten-
zialmente molto significativa per un recupero di immagine e di appetibilità della città antica.
La proposta persegue il raggiungimento di più elevati standard di vivibilità nell’area tramite una pluralità di
azioni integrate.
In particolare, sono previsti interventi sulla viabilità che manifesta, un elevato grado di obsolescenza, dovuto
anche alla difficoltà di porre in atto un’opera di manutenzione sistematica e costante, mentre nel sottosuolo
l’inadeguatezza della rete fognaria e l’intreccio delle utenze sono cause primarie di degrado; il rifacimento
delle pavimentazioni e delle sottoutenze provocherà quindi un beneficio immediato nell’area in termini di
appetibilità dell’investimento privato.
Un altro obiettivo fondamentale è il coinvolgimento dei privati nel recupero attraverso forme di incentivazione
all’intervento soprattutto sulle parti comuni, che, necessitano di interventi importanti anche di carattere struttu-
rale: si tratta di incentivazioni fondamentali per l’avvio del recupero, in situazioni di proprietà frazionata
spesso dotate di scarse disponibilità economiche.

> OBIETTIVI CONTENUTI NELL’AZIONE
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