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  PROGRAMMA ORGANICO DI INTERVENTO
> TIPO DI PROGRAMMA

PROGRAMMA DI RISANAMENTO DELLA ZONA DI PORTA SOPRANA E LOCALIZZAZIONE COMPARTI DEL
PROGRAMMA ORGANICO DI INTERVENTO

> NOME INTERVENTO

Zona Sarzano da via del Colle, Salita del Prione, Stradone Sant’Agostino, Piazza Sarzano.
> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

Programma complesso Pubblico / Privato.
> TIPO DI INTERVENTO

accordo quadro
> STRUMENTI

-Localizzazione P.O.I. approvato con D.C.C. 1722 e 1723/ 14-12-1989.
-Accordo quadro tra comune e operatori privati approvato con dcc 552 / 18.4.88.
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Vedi singole schede P.R.U. e comparto C
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 - Il P.O.I. Di Porta Soprana, San Donato e Sarzano è stato deliberato nel 1987 per programmare gli interventi di
recupero sia pubblici che privati di un vasto ambito a seguito del ridimensionamento del l’esteso vincolo urbanistico a
servizi universitari noto come “Piano Gardella” che, se da un lato ha consentito l ’insediamento della Facoltà di Architet-
tura, dall’altro ha significato il “congelamento” di vaste aree degradate, spesso anche con espulsione di abitanti. Il P.O.I.
è diviso in vari “comparti” per ognuno dei quali contiene previsioni di massima, successivamente dettagliate in piani di
recupero dei singoli comparti. L'attuazione è stata resa possibile con l'approvazione di apposita variante al P.R.G. 1980
che ha ridefinito in riduzione il perimetro del vincolo a insediamenti universitari.
L’attuazione interessa prevalentemente i comparti A,D, E del programma di risanamento della zona di Porta Soprana .
Le  linee di azione per avviare concretamente il recupero urbanistico, nel rispetto dei valori storici, ambientali e
socio-culturali presenti, tenendo anche conto del le esigenze degli abitanti, sono state definite con l ’accordo quadro tra
Comune e operatori privati approvato con D.C.C: n. 552 in data 18.4.88, con la def inizione delle procedure per l ’attua-
zione degli interventi e con la localizzazione di un Programma Organico di Intervento per l ’intera zona, approvato con
deliberazioni del C.C.: n. 1722 e 1723 in data 14.12.89.
A seguito di tali atti il P.O.I. è in fase di realizzazione per ogni singolo comparto individuato con le deliberazioni sopraci-
tate. In particolare: nel comparto E è stato approvato un complesso di opere pubbliche soprastante una  autorimessa
interrata in concessione novantennale: verde pubblico attrezzato,centro giovani,palestra, bocciofila (vedasi scheda). La
ristrutturazione del teatro S.Agostino è già attuata; nel comparto B è stato attuato un intervento di recupero abitativo in
regime di agevolata - convenzionata per 72 alloggi finanziato dal CER, nonché la realizzazione di una piazza pubblica
con arredi a verde, l’area della cosiddetta “colonna infame”; nel comparto C, in attuazione di un Piano di Recupero di
iniziativa pubblica, è stato approvato un P.O.I. ammesso a finanziamento regionale  (vedere scheda); nello stesso
comparto il Comune ha previsto il recupero-ripristino di tutti gli spazi pubblici e il primo progetto pilota di architettura
ecologica integrata, nell ’ambito del progetto comunitario Civis Ambiente-Programma Life.
La Regione Liguria, avendo individuato la zona di Porta Soprana quale ambito di interesse regionale, ha finanziato
l’intera attività di progettazione, rilevazione, ecc., che il Comune ha affidato alla Societ à Porta Soprana.
Il comparto B è stato in parte attuato con opere di autorisanamento dei privati, come anche il comparto G.
Per i comparti F e H sono state presentate ipotesi progettuali nella forma di piani di recupero che non hanno ancora
avuto seguito.
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