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00> COD. Direzione> 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

COSTRUZIONE DI COMPLESSO PER SERVIZI E PARCHEGGI: PIAZZA DELLE ERBE, SAN DONATO, SANT’AGO-
STINO, PIAZZA LAVANDAIE

> NOME INTERVENTO

Zona Sarzano tra piazza delle Erbe, via san Donato, sant’Agostino, vico del Fico, salita del Prione
> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

 -Primo lotto e palestra, in concessione di costruzione alla Societ à Porta Soprana.
-Secondo e terzo lotto: Appalto di opera pubblica.

> TIPO DI INTERVENTO

-Progetto di Opera pubblica approvato con la Conferenza dei Servizi.
 -P.O.I. di Porta Soprana - Comparto “E”
> STRUMENTI

- Progetto in esecuzione approvato con D.C.C. n. 35 del 12/3/1998.
- Primo intervento approvato con D.C.C. n. 944 del 5/8/1991.
Atti amministrativi di riferimento:
- 2002: Appalto del completamento del solettone

- 2001 : Appalto con le procedure “G8” di parte del solettone a copertura della zona dove sono ubicati i reperti
archeologici.

- 2000 : Conclusione primo lotto - Inizio lavori palestra pubblica zona lavandaie.
- 1998 :Aggiornamento del progetto, stipula nuova convenzione attuativa con la Società Porta Soprana.
- 1996 : Approvazione progetto ridotto per conservare la parte archeologica.
- 1992 : Sospesi i lavori a seguito di ritrovamenti archeologici.
- 1990 : Approvazione del primo progetto in Conferenza dei Servizi. Opere Colombiane.
> ITER AMMINISTRATIVO

2003 2001 0 0 Xsolettone parco archeologicoD
2002 1999 0 0 Xpalestra LavandaieC
2004 2001 0 0  Xsecondo lottoB
2000    1990  0 X 0 parcheggio.A
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DATA LAVORI Contributo
PubblicoOGGETTO

> RIPARTIZIONE INTERVENTO

3408615,339864326,77> TOTALE FINANZIAMENTI
929622,42Comune (per solettone)
309874,14Comune (completamento palestra )

3408615,53Privati (per autorimessa e negozi in concessione
novantennale)

2943804,32Regione (per palestra lavandaie)
1704307,77Comune (per espropri)

 3976718,12 Comune (per opere)
PRIVATOPUBBLICO 

IMPORTOPROVENIENZA
> FINANZIAMENTO
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     > TOTALE ONERI
        
  VersatoScomputo  

COSTO DI
COSTRUZIONE

 ONERI DI URBANIZZAZIONEOPERE CONVENZIONATEPriv
publ

> ONERI CONCESSORI

 Il complesso riguarda la ricostruzione di una vasta area di sedime e ruderi che permanevano dall’ultimo
conflitto - circa mq. 6000.

> DATI QUANTITATIVI

 La costruzione del complesso consente di colmare un “vuoto” che permaneva da molti anni, costruendo un
complesso di servizi e spazi pubblici in grado di aggregare diverse fasce di età.
Vengono ricostruiti i percorsi antichi (Vico Biscotti, Vico Mezzagalera, Vico San Donato) ricollegando Sarzano
e Ravecca con San Donato e Piazza delle Erbe.
La ricostruzione della continuità del fronte di Piazza delle Erbe sarà completata verso salita del Prione con la
costruzione della scuola del Suffragio sul sedime dell’Oratorio; e verso Via San Donato, con la ricostruzione
di un piccolo edificio pubblico, destinato a residenza per anziani. (Vedere schede del Contratto di Quartiere e
del P.R.U.).
Dimensionalmente si avranno:
- posti auto n. 120 (privati in concessione per 90 anni - pertinenziali);
- negozi: circa mq. 400 pubblici in concessione novantennale ai privati.
- centro giovani: mq. 600 circa;
- alloggio custode e locale per informazione ai cittadini e addetti alla sicurezza: mq. 105 circa
- ascensore pubblico;
- verde pubblico e piazza: mq. 1500 circa;
- palestra pubblica regolamentare: m. 18.200 x 41,45 - mq. 755 circa;
- bocciofila con locale circolo: locale circa mq. 100 – 4 campi da bocce
- campo calcetto: mq. 18 x 30, In copertura del “parco archeologico”;
- spogliatoi: mq. 64 circa.

 N.B. – Una porzione della piastra di copertura del parco archeologico è stata appaltata con la procedura
accelerata del Comitato Prefettizio ed approvazione del progetto in sede di Commissione Tecnica Ammini-
strativa prevista dalla legge speciale Vertice G8 n. 149 giugno 2000 – Comune di Genova. Importo dei lavori
620 milioni. Per il completamento è stata indetta nel Luglio 2002 la gara di appalto.

> OBIETTIVI CONTENUTI NELL’AZIONE
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