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  PROGRAMMA ORGANICO DI INTERVENTO
> TIPO DI PROGRAMMA

PROGRAMMA ORGANICO DI INTERVENTO DEL COMPARTO C DELLA ZONA DI PORTA SOPRANA-
SAN DONATO

> NOME INTERVENTO

Area compresa tra via Ravecca, passo delle Murette, salita Favagreca e vico Gattilusio.
> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

Programma complesso Pubblico / Privato.
> TIPO DI INTERVENTO

Piano di recupero di iniziativa pubblica.
> STRUMENTI

- Estensione del perimetro del  comparto a Vico Dragone e Vico del Fico per ulteriori richieste di contributi a privati
D.G.R. N. 534/11.05.01.

- Attivazione sportello informativo “Comparto C” per contributi a recupero a favore dei privati proprietari.
- Espletamento procedure espropriative su richiesta di ARTE per i lotti destinati a interventi di edilizia sovvenzionata.
- Rilascio concessioni e autorizzazioni per l’esecuzione.
- Localizzazione P.O.I. ai fini del finanziamento nel programma quadriennale regionale 92 /95 CON DGR 228/2.2.96. 
- Localizzazione ed approvazione P.O.I. con DCC 207/9.10.95
- Approvazione Regione Liguria con D.P.G.R. 199/23.2.95.
- controdeduzioni ad osservazioni presentate D.C.C. 48/18.3.93.
 - P. d. R. adottato con DCC 237/1.10.92.
> ITER AMMINISTRATIVO

 2003   1997 0 X 0 Piano di recuperoA
NDaaaammgg NDaaaammgg NPT 

FINE INIZIO   

DATA LAVORI Contributo
PubblicoOGGETTO

> RIPARTIZIONE INTERVENTO

9625349,70> TOTALE FINANZIAMENTI
307808,31Stanziamento PQR 92-92 per attività di sportello

692052,24Fondi di Edilizia Residenziale Pubblica
Contributi a recupero per i privati.

 8625534,15 Regione - P.Q.R. 92/95. Sovvenzionata
PRIVATOPUBBLICO 

IMPORTOPROVENIENZA
> FINANZIAMENTO

    393816,46> TOTALE ONERI

187233,70Pavimentazione comparto
    206582,76 Piazzette Vico Coccagna e Vico Fate 
  VersatoScomputo  

COSTO DI
COSTRUZIONE

 ONERI DI URBANIZZAZIONEOPERE CONVENZIONATEPriv
publ

> ONERI CONCESSORI
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Prevista la ristrutturazione o il recupero di 40 edifici, 262 alloggi
di cui, interventi di Edilizia Residenziale Pubblica:
 8 edifici
41 alloggi
10 Locali Commerciali
1 Scuola Materna
2 Piazzette Pubbliche

> DATI QUANTITATIVI

 L’intervento prevede il recupero primario e secondario, con fondi di Edilizia Sovvenzionata e/o
convenzionata, resi disponibili dalla Regione Liguria, degli immobili compresi nel Comparto C del P.O.I. di
Porta Soprana, delimitato da: via Ravecca, salita Favagreca, Passo delle Murette e vico Gattilusio, successi-
vamente esteso, per favorire il  recupero di alcuni edifici privati, fino a Vico del Fico.
Il carattere principale dell’intervento è l’offerta di alloggi di proprietà pubblica, ottenuti attraverso il recupero di
patrimonio edilizio storico esistente, da utilizzare per assegnazioni a seguito di specifici bandi pubblici o per
consentire la fattibilità di ulteriori interventi di recupero attraverso l’utilizzazione degli alloggi recuperati quali
alloggi parcheggio. Il bando di assegnazione, in corso di redazione, prevede il rientro dei nuclei familiari allon-
tanati ed attualmente ospitati in appositi “alloggi parcheggio” in vico Dragone e vico Mezzagalera, e l’asse-
gnazione dei rimanenti alloggi a giovani coppie e a nuclei già residenti nel Centro Storico. 
L’impatto positivo dell’intervento riguarda in particolare:

L’inserimento di nuovi nuclei familiari in edifici oggi totalmente o parzialmente inutilizzati ed in un contesto
caratterizzato da degrado edilizio e sociale;
Il recupero delle parti comuni e in un caso (Via Ravecca 16) la ricostruzione di un rudere da parte dei privati
proprietari.
La possibilità di attivare ulteriori processi di recupero.

L’intervento si colloca all’interno del P.O.I. di Porta Soprana presso la porta orientale della città medioevale,
immediatamente a ridosso della cinta muraria del secolo XI, detta del Barbarossa; è situato tra le case già
ristrutturate di via del Colle e la palazzata di via Ravecca e vico del Dragone, in gran parte frutto di edifica-
zione seicentesca sull’accorpamento di lotti medioevali.

L’intervento pubblico è realizzato da ARTE della Provincia di Genova (ex I.A.C.P.); sono state necessarie
procedure espropriative per alcuni edifici, portate avanti dal Comune; in altri casi ARTE ha acquistato
bonariamente le proprietà; scarsi i casi di convenzionamento dei privati con ARTE.

I contributi per il recupero dei privati, gestiti “a sportello” con incarico alla Società Porta Soprana e dal 2001
alla SEICOM, sono stati nella prima fase scarsamente utilizzati. Nel marzo 2001 in un locale nuovo di
proprietà comunale nel nuovo complesso di piazza delle Erbe, è stato riattivato lo sportello informativo per i
privati; si è ottenuto dalla Regione Liguria di ampliare il perimetro della zona dove si possono avere i contribu-
ti, ricomprendendo vico Dragone e vico del Fico, dove vi è un edificio sgomberato per incolumità da circa due
anni, al fine di agevolarne il recupero.
Ad oggi sono stati erogati contributi a privati per 175.623.000, si sono formulate richieste alla Regione per
ulteriori 858.000.000 e risultano richieste in istruttoria fino a coprire l’intero importo di 1.340.000.000.

> OBIETTIVI CONTENUTI NELL’AZIONE
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