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 C.I.V. Centro Storico
> TIPO DI PROGRAMMA

 Perimetrazione degli ambiti operativi di Centri Integrati di Via insediati nel Centro Storico
> NOME INTERVENTO

Ambito San Lorenzo - Ambito Casana - Ambito Morosini
> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

 Perimetrazione degli  ambiti operativi di Centri Integrati di Via  ai sensi della L.R. 14/ e del Programma “Obiet-
tivo 2”, ai fini della concessione di contributi ai Consorzi di piccole e medie imprese artigiane commerciali e di
servizi operanti nel Centro Storico

> TIPO DI INTERVENTO

Legge Regionale 14/98  - Programma “Obiettivo 2” misura 3.5: “Riqualificazione Urbana”
> STRUMENTI

D.G.C. N.584/02 -Perimetrazione dell’ambito relativo al CIV “Ponte Morosini” ai sensi del Bando relativo alla
misura 3.5: “Riqualificazione Urbana del ”Programma “Obiettivo 2” 

D.G.C. N.401/02 - Perimetrazione dell’ambito relativo al CIV “Casana” ai sensi della L.R. 14/98
D.G.C. N.197/02 - Perimetrazione dell’ambito relativo al CIV “San Lorenzo” ai sensi della L.R. 14/98
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Ambito San Lorenzo e ambito Casana

La Regione Liguria, con Legge 27 marzo 1998 n. 14, intende favorire la rivitalizzazione dei centri storici, nelle
aree non interessate da Obiettivo 2,  attraverso l’erogazione di contributi in conto capitale ai Comuni e ai
Consorzi di piccole e medie imprese artigiane, commerciali e di servizi.
Le Disposizioni Attuative, emanate dalla Regione Liguria per l’attuazione degli articoli 4,5,6 e 7 della L.R.
14/87, relativamente alla concessione dei contributi, definiscono i criteri e le condizioni di ammissibilità al
contributo e stabiliscono che gli interventi ammissibili a contributo devono essere realizzati in ambiti territoriali
caratterizzati da una estensione contenuta e rappresentativi di un sistema omogeneo di vie e piazze nel quale
hanno sede una concentrazione di piccole e medie imprese.
Il Comune, in accordo con le categorie interessate e nei termini stabiliti dal provvedimento regionale, deve
individuare detti ambiti di localizzazione degli interventi, provvedendo alla loro perimetrazione.
Il Consorzio denominato “Il San Lorenzo” costituitosi in data 9/7/2001 e il consorzio “Civ Casana”, costituitosi
in data 28/01/2002, hanno richiesto al Comune di Genova di approvare le perimetrazione degli ambiti opera-
tivi dei relativi consorzi.
Il Settore Centro Storico ha conseguentemente predisposto le perimetrazioni di detti ambiti, approvate con
provvedimenti della Giunta Comunale.

Ambito Morosini

L’ambito in oggetto ricade tra le aree individuate dal programma “Obiettivo 2”, per le quali sono previsti inter-
venti di sostegno, attraverso l’erogazione  fondi europei, finalizzati allo sviluppo del territorio.
Il programma “Obiettivo 2” prevede che i finanziamenti vengano assegnati attraverso bandi regionali secondo
tre diversi assi di intervento e attraverso specifiche misure; in particolare, il Bando relativo alla misura 3.5.
“Riqualificazione Urbana” indica come soggetti destinatari dei contributi gli Enti Pubblici e i Consorzi di
imprese operanti nei Centri Integrati di Via e prevede che gli ambiti operativi dei Consorzi siano individuati e
perimetrati dal Comune competente.
Gli interventi pubblici e privati, finalizzati alla riqualificazione ambientale e logistico - produttiva, ammissibili a
contributo, devono essere proposti di concerto tra i rispettivi soggetti beneficiari e risultare sinergici fra loro;
possono essere altresì agevolate iniziative presentate autonomamente da Consorzi di imprese, operanti in
Centri Integrati di Via, se le opere pubbliche di pedonalizzazione, dotazione di parcheggi e arredi nello stesso
ambito, risultano essere state attuate negli ultimi cinque anni.  
L’area tra Ponte Calvi e ponte Morosini  è stata oggetto di un intervento di riqualificazione e riconversione
dell’area portuale dismessa, conclusosi nel maggio 2001, con la realizzazione di un complesso compren-
dente funzioni ricettive, turistiche, residenziali e commerciali articolate attorno ad un porto turistico, di un
parcheggio pubblico interrato e di percorsi pedonali ad uso pubblico in superficie. 
La Società Consortile degli operatori di Ponte Morosini, denominata “Ponte Morosini”, costituitasi in data
09/03/2001, ha inviato al Comune di Genova una richiesta di perimetrazione dell’ambito operativo del Centro
Integrato di Via (C.I.V.); conseguentemente il Settore Centro Storico ha predisposto una perimetrazione
confermante l’ambito, individuato dal Consorzio, nell’area compresa tra Ponte Calvi e Ponte Morosini.
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