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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 DI RECUPERO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
> TIPO DI PROGRAMMA

 PROGRAMMA SPERIMENTALE DI RECUPERO DI PRE’ - LEGGE 94/82
> NOME INTERVENTO

 Borgo di Pre’ - Piazza S. Elena - Truogoli di Santa Brigida
> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

 Recupero sperimentale di edilizia abitativa in zona fortemente degradata
> TIPO DI INTERVENTO

-Concessionaria: "I.S.P.R.E."
-Concessione di costruzione
> STRUMENTI

-Atto integrativo Comune/ I.S.P.R.E. per ripresa lavori:1998
- Convenzione integrativa Ministero LL.PP - CER/Comune: 1998
- Piano di recupero per espropri: 1988/1995
- Concessione di costruzione del Comune a I.S.P.R.E.:1988
 - Convenzione tra il Ministro dei Lavori Pubblici, CER (Comitato per l’Edilizia Residenziale) e Comune: 1987
> ITER AMMINISTRATIVO

 2002  1988   0 0 X  Recupero di edilizia abitativa pubblicaA
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FINE INIZIO   

DATA LAVORI Contributo
PubblicoOGGETTO

> RIPARTIZIONE INTERVENTO

0 27991963,93 > TOTALE FINANZIAMENTI

619748,28Comune: per opere urgenti di sicurezza

4131655,19Comune: per acquisizioni di immobili  espropri  e completa-
mento opere

 23240560,46  Ministero dei LL.PP. – CER (convenzione maggio ’87 e atto
integrativo ‘98)

PRIVATOPUBBLICO 
IMPORTOPROVENIENZA

> FINANZIAMENTO

    > TOTALE ONERI
      
  VersatoScomputo  

COSTO DI
COSTRUZIONE

 ONERI DI URBANIZZAZIONEOPERE CONVENZIONATEPriv
publ

> ONERI CONCESSORI

Unità Immobiliari acquisite: 380.
Finanziamento quota sperimentale 11 miliardi (sul totale di 45 miliardi)

> DATI QUANTITATIVI

PIANO OPERATIVO SCHEDA:  009_2002
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Come noto il Programma di Recupero approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici - CER nel 1986, dopo una lunga fase di sofferenza è
ripreso a pieno ritmo nel Gennaio 1999; dopo le opere di messa in sicurezza igienica  e statica attuate nel 1998 (il crollo in Vico
Tacconi risale a fine Gennaio1998 dopo il trasferimento dei 17 nuclei familiari ancora residenti e dei due negozi ancora funzionanti. Nel
Gennaio 99 si attuò il trasferimento del Mercatino “Shanghai” da Piazza S. Elena a Piazza dello Scalo, consentendo così il montaggio
di una seconda gru e lo sviluppo di un cantiere estremamente complesso che oggi è in pieno sviluppo operativo.
Il programma si sviluppa nella zona di Prè sita tra Piazza S. Elena e Vico Marinelle; consente il recupero di 150 alloggi e 45 negozi e
magazzini, nella zona storicamente più degradata, a seguito del perdurare fino a metà degli anni ottanta della presenza di vaste aree di
macerie belliche, di fenomeni di spopolamento progressivo dovuto ad una campagna di acquisizioni condotta prima del vincolo della
zona come Centro Storico (vincolo apposto nel 1976 con l’adozione del Piano Regolatore Generale da parte della Giunta guidata dal
Sindaco Cerofolini). Tale campagna di acquisizioni era stata voluta da diverse società immobiliari  interessate ad una operazione
speculativa, possibile prima del vincolo, simile a  quella condotta per Via Madre di Dio.
Con decisione di Giunta del giugno 2001 sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione degli alloggi, al fine di non indurre fenomeni di
ghettizzazione del delicato ambito; si è stabilito di ricollocare le 18 famiglie prima residenti, di assegnare il 25% degli alloggi a nuclei
familiari di appartenenti alle Forze dell’Ordine, di riservare altri 40 alloggi, privi di barriere architettoniche, a nuclei di anziani già
residenti nel Centro Storico in condizioni  di forte disagio abitativo, di riservare 13 alloggi a studenti, mentre i restanti alloggi saranno
assegnati secondo le graduatorie già determinate dall’apposita Commissione.
 Per quanto riguarda gli altri edifici di PRE’, è stato concesso dalla Regione un finanziamento di 4 miliardi per edilizia sovvenzionata,
destinabile ad alloggi ERP od ERSU, per lavori di recupero delle proprietà comunali e dell'Istituto E. Brignole site negli isolati di Vico del
Pozzo, Vico del Roso e Vico Largo; il Settore Centro Storico ha seguito la redazione di apposita convenzione tra Comune ed ARRED
per affidare a quest’ultima la realizzazione del recupero.
I lavori commissionati ad ARRED sono già iniziati, inoltre è stato redatto un Programma Organico di Intervento per concessione di
contributi ai privati proprietari per il recupero primario e secondario degli edifici ricompresi in un piu’ ampio numero di isolati di Prè.

Presso il CER inoltre è allo studio un protocollo di intesa per impegnare ulteriori fondi di edilizia sperimentale (circa 7miliardi ancora
disponibili); la richiesta, che sta seguendo l’Assessorato alla Qualità Urbana con il Settore Centro Storico e coinvolgendo ARTE ,
ARRED, Università ed ERSU, costituisce la prima concreta attuazione del Piano degli Alloggi per Studenti recentemente formulato e
presentato.

Il Settore Centro Storico, con consulenza del Prof. Buti, ha concluso la campagna di diagnosi delle condizioni di degrado degli edifici,
sia pubblici che privati nella zona di Prè, i cui primi risultati sono stati presentati in incontri alla Commenda, lo scorso anno, che hanno
visto numerosissima e molto qualificata partecipazione.
Le diagnosi sono completate per i dieci isolati in Vico del Pozzo, Vico del Roso, Vico Largo, Via Prè, Piazza S. Elena, Vico Dora,
Piazza dello Scalo.
La campagna di diagnosi presuppone l’accesso in tutti gli immobili, deve quindi essere condotta con il coinvolgimento sia degli abitanti
che del personale dell’apposito Ufficio (vedasi scheda sicurezza nel Centro Storico).

E‘ stato ripreso il piano relativo al C.I.V.  della zona di Pre - Piazza dello Statuto, esteso al mercato comunale oltre che agli esercenti
della zona.
L’intervento, che contempla il restauro della scalinata tra Via Prè e Piazza dello Statuto con ricollocazione delle attività che disordinata-
mente la ostruiscono, l'eliminazione dell’amianto dalla copertura del mercato, opere manutentive al mercato, è iniziato con il recupero
della scala monumentale.
Nell’ambito delle attività di rivitalizzazione i Settori Centro Storico e Commercio stanno predisponendo il bando di assegnazione dei
negozi che vengono recuperati nel Programma Sperimentale, con precedenza alle attività che erano state allontanate ed un accurato
studio delle merceologie da introdurre.
E’ stata inoltrata nel Luglio 2002 alla Regione Liguria la domanda di partecipazione al bando per i fondi FESR Obiettivo 2 a sostegno
delle piccole e medie imprese, che contiene richieste per opere pubbliche di miglioramento infrastrutturale e superamento del degrado
oltrechè il programma dei commercianti aderenti al CIV, per circa 6 miliardi.
Gli spazi resi liberi dalle demolizioni seguite al crollo di Vico Tacconi, e quelli soprastanti il parcheggio interrato di Vico Monachette,
verranno utilizzati per la creazione di un centro ricreativo e sportivo, rivolto  specialmente ai ragazzi. Le tre Parrocchie della zona si
sono proposte per il completamento e la gestione di questo Centro.
Inoltre sono progettati servizi igienici pubblici, locali chiusi per la raccolta dei R.S.U., anche differenziata, secondo un progetto già
concordato con AMIU e finanziato con i fondi URBAN II.
 
Completa il quadro il recupero del complesso monumentale di proprietà comunale dell’ex chiesa di Santa Fede, i cui lavori sono iniziati
nello scorso Aprile, dove è previsto l’insediamento della Circoscrizione Centro Est della direzione comunale decentrata  Centro Est.
Completa il quadro il recupero del complesso monumentale di proprietà comunale dell’ex chiesa di Santa Fede, i cui lavori
Iniziati nello scorso Aprile, dove è previsto l’insediamento della Circoscrizione Centro Est della direzione comunale decentrata Centro
Est.
Nel complesso si ricaverà anche un alloggio di vigilanza utilizzabile per il personale di presidio, attuando così una presenza costante
del Comune nell’area, assicurandone migliori condizioni di vivibilità.

Per quanto concerne l’illuminazione, in oggi nella parte dove vi sono i cantieri sono possibili solo interventi provvisori, mentre nelle
restanti parti è stato completato il programma di sostituzione ed integrazione dei corpi illuminanti da parte dell’azienda comunale
ASTER; il rifacimento di fognature e sottoservizi, con nuova pavimentazione, verrà attuato per parti assieme al recupero degli edifici
frontistanti, a cominciare quindi dalla zona del Pozzo e del Roso, sempre tenendo presente la necessità di transiti di cantiere.
E’ stato attuato il restauro di Piazza della Commenda con i fondi G8 rimuovendo completamente pavimentazioni ed arredi.
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