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03> COD. Centro Storico> UNITA’ ORGANIZZATIVA
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 LEGGE REGIONALE 14/98
> TIPO DI PROGRAMMA

 LA LEGGE REGIONALE 14/98: S. BERNARDO - GIUSTINIANI
> NOME INTERVENTO

Area San Bernardo-Giustiniani: Via Giustiniani, Piazza San Giorgio, Via San Giorgio, Via Turati, Via San Bernardo,
Piazza Embrici, Salita Santa Maria Di Castello, Santa Maria In Passione, Via Mascherona, Piazza Ferretto.

> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

Progetto integrato di intervento pubblico-privato per l ’area di San Bernardo-Giustiniani nel Centro Storico, approvato
anche ai fini dell’ammissione al contributo regionale della l.r. 14/98.
Arredo urbano, potenziamento illuminazione pubblica, illuminazione artistica, urbanizzazioni, restauro portali, destina -
zione di un locale pubblico con uso e gestione a cura del consorzio dei commercianti.

> TIPO DI INTERVENTO

Bando regionale ai sensi della l.r. 14/98 finalizzata alla rivitalizzazione dei centri storici e della rete commerciale
insediata

> STRUMENTI

- D.G.C. N.1781/98 approvazione del progetto.
- D.G.C. N.2502/97 individuazione di criteri e zone del territorio comuna le per sostenere la rete commerciale esistente.
> ITER AMMINISTRATIVO
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La Regione Liguria con la Legge n. 144 del 27/3/98 h a previsto finanziamenti per interventi di rivitalizzazione dei centri
storici e delle periferie urbane, all ’interno dei quali hanno sede operativa una concentrazione di piccole e medie imprese
industriali, artigiane, commerciali e di servizi, nelle aree non interessate da obiettivo 2 di cui al DOCUP 1997-1999.
La Giunta Comunale, con deliberazione n.2502 in data 28/11/97, ha individuato i criteri e le zone del territorio comunale,
tra cui il Centro Storico, in cui insistono le aggregazioni commerciali storicamente consolidate e in cui è opportuno
concentrare le iniziative pubbliche e private per migliorare le condizioni di vivibilità e sostenere la rete commerciale
esistente.
Nel 1998, con deliberazione della Giunta Comunale n. 1781 in data 12/11/98 sono stati approvati 3 progetti integrati di
intervento rispettivamente nelle aree di Canneto-San Lorenzo, San Bernardo-Giustiniani e Sant’Agostino-Sarzano; tutti i
progetti sono stati ammessi a contributo regionale e sono in corso di attuazione le procedure per la loro realizzazione.
Si segnala che alcuni interventi indicati nelle schede tecniche hanno subito alcune varianti o sono stati sostituiti con
altre opere che nel frattempo si sono ritenute pi ù idonee.
Il progetto prevede i seguenti interventi:

A)    arredo urbano di piazza San Giorgio:
-     protezione dei sagrati delle chiese di San Giorgio e San Torpete mediante il restauro della ringhiera

ottocentesca esistente e l’installazione di altra di eguale disegno; installazione di dissuasori per volatili sulla
chiesa di San Torpete; restauro del portale marmoreo al civ. 32 di piazza San Giorgio e sua protezione con
dissuasori per il traffico veicolare;

-     destinazione di un locale pubblico vuoto a piano terra per lo stoccaggio delle merci, con uso e gestione a
cura del consorzio dei commercianti dell ’area;

B)      arredo urbano di piazza Grillo Cattaneo:
-     restauro dei portali del palazzo L. Cattaneo (civ. 1 di piazza Grillo Cattaneo) e del palazzo al civ. 16 di via

San Bernardo.
C)     arredo urbano di piazza San Bernardo:

-      sistemazione di dissuasori per garantire la pedonalità e collocazione di due panchine per la sosta e di due
fioriere;

-      restauro della pavimentazione lapidea e rifacimento dei sottoservizi a rete in vico Vegetti nel tratto tra salita
Mascherona e piazza San Bernardo;

    D)     potenziamento e razionalizzazione della rete di illuminazione di via San Bernardo, via Giustiniani e illumina-
zione artistica di piazza San Giorgio.

> OBIETTIVI CONTENUTI NELL’AZIONE
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