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> COD.  > OBIETTIVO PEG

01> COD. Strumenti Urbanistici e Pareri Centro Storico> UFFICIO  U.O.

03> COD. Centro Storico> UNITA’ ORGANIZZATIVA

118> COD. Territorio, Mobilità, Sviluppo economico e Ambiente> DIREZIONE

 LEGGE REGIONALE 14/98 - Progetti  integrati  di intervento pubblico- privato ai fini della rivitalizzazione dei centri storici
e della rete commerciale insediata.

> TIPO DI PROGRAMMA

 LEGGE REGIONALE 14/98:- AMBITO  MADDALENA
> NOME INTERVENTO

Area Maddalena compresa tra Via Garibaldi, Via Luccoli, Via San Luca e Via San Siro.
> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

Progetto integrato di intervento pubblico-privato per l ’area della Maddalena nel Centro Storico, approvato anche ai fini
dell’ammissione al contributo regionale ai sensi della l.r. 14/98.
Arredo urbano, illuminazione artistica, urbanizzazioni primarie, restauro portali, dotazione in via sperimentale di conteni -
tori per la raccolta differenziata dei rifiuti, fornitura e messa in opera di cestini per rifiuti.

> TIPO DI INTERVENTO

Bando regionale ai sensi della l.r. 14/98  per la concessione di contributi - anno 2000-
> STRUMENTI

-D.C.C. N. 144/02 impegno di spesa per la realizzazione degli interventi e accertamento in entrata dei contributi
assegnati

- Decreto N. 2303 del 26/10/01 del Dirigente del Settore “Politiche di Sviluppo del Commercio, Fiere e Mercati” della
Regione Liguria: ammissione al contributo 

- D.G.C. N. 1640/2000 approvazione del progetto anche ai fini dell ’ammissione al contributo regionale.

- D.G.R. N. 1287/2000 approvazione dei nuovi criteri e delle nuove condizioni per la concessione dei contributi previsti    
     dalla l.r. 14/98;

- D.G.C. N.2502/97 individuazione di criteri e zone del territorio comunale per sostenere la rete commerciale esistente;
> ITER AMMINISTRATIVO
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La Regione Liguria con la Legge n. 14 del 27/3/98 ha 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 vivibilit à e sostenere la rete commerciale
esistente.
Il progetto prevede i seguenti interventi:

A)     lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione con ri facimento delle sottoutenze di un tratto di vico
del Duca;

B)     arredo urbano in piazza della Maddalena con spostamento e integrazione di dissuasori del traffico veicolare
per garantire la pedonalità;

C)    restauro dei portali artistici in via San Luca 14, via della Posta Vecchia 16 e vico Rosario 9;
D)    dotazione, in via sperimentale, di alcuni contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
E)    illuminazione artistica della chiesa Santa Maria Maddalena e di Palazzo Spinola di Pellicceria;
F)     fornitura e messa in opera di cestini portarifiuti.

> OBIETTIVI CONTENUTI NELL’AZIONE
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