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  PROGRAMMA ORGANICO DI INTERVENTO
> TIPO DI PROGRAMMA

PROGRAMMA ORGANICO DI INTERVENTO – ZONA VIGNE
> NOME INTERVENTO

Area Vigne
> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

- Interventi pubblici di urbanizzazione primaria  
-Attivazione di contributi ai privati, a valere sui fondi di edilizia agevolata  L.179/92 e ai sensi della L.R.25/87, per il
recupero  primario degli edifici

> TIPO DI INTERVENTO

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

- D.D. N. 46/02 liquidazione di contributi ai privati
- D.D. N. 39/02 liquidazione di contributi ai privati
- D.D. N. 23/02 liquidazione di contributi ai privati
- D.D. N. 19/02 liquidazione di contributi ai privati
- D.D. N. 40/01 liquidazione di contributi ai privati
- D.D. N.  3/ 01 liquidazione di contributi ai privati
- D.D. N. 13/00 liquidazione di contributi per il restauro del chiostro delle Vigne
- D.D. N. 27/99 liquidazione di contributi ai privati
- D.D. N. 15/97 liquidazione di contributi ai privati
- D.D. N  58/00 approvazione certificato di collaudo dei lavori alla pavimentazione

-D.G.C. N.  341/00 definizione dei termini per la presentazione delle domande di ammissione a contributo e per la           
       realizzazione degli interventi compresi nel P.O.I

-D.G.C. N.1794/98 estensione della prima fase operativa del P.O.I.
-D.G.R. N.2615/97 ammissione a contributo, ex lege 537/93, dei lavori di restauro su una parte del chiostro delle Vigne
-D.G.C. N.2601/96 approvazione del progetto per i lavori alla pavimentazione e loro affidamento ad asta pubblica
-D.G.R. N.    82/96 localizzazione del P.O.I.
-D.C.C. N.  200/95 approvazione del P.O.I.
> ITER AMMINISTRATIVO

 2002 03 30  1996  X Recupero primario edificiC
 2000 01 30  1997 04 14  XPavimentazioniB

1999 11 16  x   X  Basilica e chiostroA
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FINE INIZIO   

DATA LAVORI Contributo
PubblicoOGGETTO

> RIPARTIZIONE INTERVENTO
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1032913,802738822,20> TOTALE FINANZIAMENTI

359600,81
Regione Liguria (Contributi ai sensi della l.r. 25/87 L.
696.284.266 e contributi di edilizia agevolata L.800.000.000 -
localizzati ma non utilizzati-)

1032913,80Privati
981268,11Altri Enti (Restauri Basilica)
206582,76Regione Liguria (Contributi restauro chiostro)

 1191370,52Regione Liguria (Edilizia sovvenzionionata – urbanizzazioni)
PRIVATOPUBBLICO 

IMPORTOPROVENIENZA
> FINANZIAMENTO

    > TOTALE ONERI
      
  VersatoScomputo  

COSTO DI
COSTRUZIONE

 ONERI DI URBANIZZAZIONEOPERE CONVENZIONATEPriv
publ

> ONERI CONCESSORI

Estensione planimetrica: ha 1,5
Edifici privati interessati dall ’intervento: n. 8
Richieste di contributo: n.130

> DATI QUANTITATIVI

Si tratta di un programma di interventi pubblici e privati compresi in un’area del centro storico della città gravitante
attorno al complesso monumentale della Basilica di Nostra Signora delle Vigne .
Comprende opere di urbanizzazione primaria (restauro delle pavimentazioni lapidee e rifacimento delle sottoutenze) per
le quali è stato utilizzato il finanziamento regionale e interventi di recupero delle parti comuni di edifici privati, a preva-
lente uso abitativo.
Per gli interventi di recupero edilizio, proposti dai privati, sono stati messi a disposizione del P.O.I. delle Vigne fondi di
edilizia agevolata e a valere sulle risorse della L.R 25/87 quale contributo ai fini della realizzazione degli interventi
stessi.
Nella prima fase del programma è stata attuata una attività di supporto alla progettazione, costituita da indagini dirette
particolarmente approfondite per la conoscenza materica e strutturale dei manufatti, come previsto dalla legislazione
regionale in materia.
Gli edifici interessati dall ’intervento sono quelli corrispondenti ai seguenti civici:
Vico al Campanile delle Vigne 7,  Vico dietro il Coro delle Vigne 6,  Vico al Campanile delle Vigne 5, Piazza Vigne 3,
Vico delle Mele 6, Piazza delle Oche 1,Piazza San Sepolcro 1, Piazza De Franchi 8.
Il contributo per gli interventi di recupero abitativo ha costituito un  incentivo determinante per l’attivazione di operazioni
private, specialmente nella zona in oggetto ove si è in presenza di una proprietà immobiliare estremamente fragile sul
piano finanziario. Gli interventi hanno consentito di recuperare all’abitabilità immobili degradati, anche mediante l’ammo-
dernamento degli impianti tecnologici e la manutenzione delle parti esterne, nonché il consolidamento delle porzioni
compromesse sul piano statico-strutturale, consolidando e riqualificando la presenza residenziale in un’area storica di
antica vocazione abitativa di origine medioevale in cui si sono insediati nei secoli numerosi e prestigiosi palazzi nobiliari,
che rappresentano una straordinaria potenzialit à per la definitiva riqualificazione dell ’area.
L’intervento di manutenzione e risanamento del complesso viario ha portato al rifacimento della pavimentazione con
recupero di vecchio materiale lapideo rilavorato e razionalizzazione delle utenze e delle canalizzazioni sia pubbliche che
private esistenti nel sottosuolo.
La bonifica del sistema viario e delle utenze è, inoltre, presupposto e stimolo per il recupero del patrimonio edilizio, dove
l’inadeguatezza degli impianti di approvvigionamento idrico, lo smaltimento delle acque reflue e la difficoltà a sopportare
singolarmente i costi di adeguamento sono cause primarie di degrado. Il progetto mira ad una operazione di risana-
mento diffuso da estendere via via all’intera città vecchia con interventi nel sottosuolo e, ove necessario, il rifacimento
delle pavimentazione lapidee, cercando di tutelarne i materiali e i caratteri ambientali originali
Il programma delle Vigne ha avuto origine dalla proposta della associazione “Piazza delle Vigne”, associazione sponta-
nea di residenti del quartiere; il Comune, con il programma delle Vigne tende al recupero di un’area rimasta per decenni
fuori dai principali assi commerciali della città, dove il patrimonio edilizio pur di un certo pregio, ha subito un notevole
degrado dovuto allo scarso interesse dei proprietari ad investire, con ripercussioni negative sul piano sociale e della
vivibilità del quartiere. Con il programma organico, in questo caso promosso dagli abitanti, si è cercato di mettere in
moto un meccanismo di incentivi che inducesse i privati ad investire nel recupero della zona.

> OBIETTIVI CONTENUTI NELL’AZIONE
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