Città di Genova
180 giorni ed oltre ...

2017

Siamo partiti bene: la città è con l’amministrazione.
Abbiamo ottenuto risultati concreti e tangibili con:
Sicurezza
Pulizia
Partecipate
Bilancio
Nuovi Progetti
Mobilità
Manutenzioni

La visione di Genova come prima città del
Mediterraneo è condivisa.
Dobbiamo continuare ad eseguire il piano strategico
con coraggio, innovazione e senza sosta.
Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti.
Lotta alla burocrazia
Eliminazione dei tempi lunghi
Lavoro di squadra:
focus sul risultato e non solo sul processo
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1.
Mobilità

Ass. Stefano Balleari
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Mobilità
Metropolitana
leggera
Val Polcevera

Metropolitana
leggera
Val Bisagno
(tranvia)

Collegamenti
Aeroporto - Erzelli
Aeroporto - centro

Nodo ferroviario

Riduzione tariffe
Genova Parcheggi

Funicolare
Porto Antico - Lagaccio

Prolungamento attuale
linea Metro Brignole
Terralba
Metropolitana
leggera
Levante
(tranvia)
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Riduzione tariffe
Parcheggi

+ 300 nuovi posti moto in centro
Mantenimento in house del
servizio di trasporto pubblico
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Eliminare il
mercato di corso
quadrio
Adotta un Bus
Progetto AMT
Iniziativa di co-marketing per finanziare
l’acquisto di un mezzo offrendo al
partner commerciale la possibilità di
valorizzare il proprio marchio
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Obiettivi 2018
PUMS --- ACCORPAMENTO AMT+ATP --- WIFI A BORDO --- RICARICA VEICOLI ELETTRICI
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Lancio del nuovo Piano Urbano
Mobilità Sostenibile PUMS

Metropolitana
Completamento della
linea metropolitana
(Terralba e Rivarolo)

Tranvia
Realizzazione di
tre linee tranviarie
Levante
Val Bisagno
Centro - Ponente

Erzelli
Attuazione di un
efficiente sistema di
trasporto per il polo
tecnologico degli
Erzelli
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Accorpamento AMT ATP
Affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico
da parte di Città Metropolitana a AMT per il bacino
urbano e ATP per quello extraurbano genovese
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Ricarica veicoli elettrici
Collaborazione con Regione
Liguria - IRE per l’installazione
di 7 nuovi punti di ricarica per
veicoli elettrici

Place your screenshot here

Free wifi
sui bus AMT
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2.
Politiche educative e dell’istruzione,
Politiche socio-sanitarie e casa

Ass. Francesca Fassio
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Impegno:
Promuovere politiche a favore
di anziani e disabili

disability manager

Nomina
figura di coordinamento e
promozione di iniziative innovative in tema di disabilità

sistema dei servizi domiciliari per anziani e

Revisione
disabili con criteri e servizi ritagliati su bisogni specifici
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Impegno:
Promuovere politiche a
sostegno della famiglia

Istituzione Agenzia per la
famiglia
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Obiettivi 2018

Scuola

Sociali

Casa

Migliorare la qualità del cibo

Progetto di cure domiciliari
per gli anziani

Progetto di recupero del
patrimonio abitativo
pubblico per garantire un
alloggio al maggior numero
possibile di cittadini
mettendo a sistema anche
l’autoristrutturazione per
interventi fino a 5.000€

❏

riforma della
ristorazione scolastica

“Progetto sperimentale Polo
0-6”: modello di scuola
innovativa in stabile del
Comune
Tavolo dirigenti scolastici
per la prevenzione della
dispersione scolastica

Creazione di un’Unità
centrale per la disabilità
Piano di eliminazione
barriere architettoniche
all’Ospedale San Martino
Portare la riabilitazione ai
“Poli Gravi” (cioè nelle
sezioni interne alle scuole
dedicate ai disabili gravi)

Recupero Villa Serra a
Cornigliano per interventi di
carattere sociale ed
educativo
In costruzione o
ristrutturazione 240 nuovi
alloggi per il social housing
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3.
Sviluppo economico

Ass. Giancarlo Vinacci
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1^ Convocazione Stati
Generali dell’Economia per
un confronto tra attori
politici, economici e sociali
della città

(Completamente finanziato
dagli sponsor –> senza
aggravio per
il bilancio comunale)

16

Hub2work
Realizzazione sportello
Hub2work a supporto
operativo, tecnico e legale di
Start Up

17

Obiettivi 2018
▷ Piano di incontri con aziende nazionali e internazionali interessate
all’apertura di una sede in territorio comunale
▷ Lancio di un Piano strategico realizzato tramite l’apporto degli Stati
Generali dell’Economia
▷ Realizzazione di un tavolo di lavoro permanente tra Istituzioni,
Associazioni di categoria e Organizzazioni Sindacali per monitorare lo
stato di avanzamento dei progetti strategici
▷ Organizzazione Giornate Silver Economy per trovare risposte ai
bisogni derivanti dall’allungamento dell’aspettativa di vita
▷ Organizzazione Giornate Blue Economy per dare impulso all’economia
e alla cultura del mare
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4.
Personale e pari opportunità

Ass. Arianna Viscogliosi
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74 Nuove assunzioni
in particolare asili nido, assistenti sociali, agenti PM,
categorie protette

Revisione struttura
organizzativa dei vertici
maggiore trasparenza, semplificazione, ottimizzazione
e riduzione dei tempi decisionali

Pari opportunità
Organizzazione/Partecipazione eventi su Pari
Opportunità e contro la violenza sulle donne
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Obiettivi 2018
%
315 assunzioni in
programma

Città inclusiva

Qualità dei servizi

Performance

Progetto per rendere la città
più attenta e accogliente
verso le fasce deboli , in
particolare per anziani,
disabili, bambini/ragazzi

Semplificazione dei processi
per creare un sistema
integrato tra cittadini e PA:
ascolto, vicinanza al cittadino,
soluzione dei problemi

Obiettivi chiari e
misurazione dei risultati
da parte dei cittadini

Formazione

Lavoro agile
(Smart working)
e benessere
organizzativo

Volontariato civico

Scuola di
amministrazione
pubblica per la
formazione
manageriale e
l’innovazione nella PA

Conciliazione vita lavoro
con vantaggi alla città,
all’ente e al dipendente

Coordinamento
disponibilità dei cittadini
per azioni a favore della
comunità
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5.
Sicurezza, Polizia locale, Immigrazione
e Centro Storico

Ass. Stefano Garassino
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Impegno: eliminare il
mercato di Corso Quadrio

5 settembre
Apertura di
O Sbarasso da Superba

oggi
Presenze in aumento
+18%
Coinvolgimento
significativo di espositori
italiani

Obiettivo 2018
Maggiore
indipendenza del
progetto
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Impegno: rendere più sicura
la città - arredo urbano
antiterrorismo
Progetto
Produzione da parte di
ASTer di Cubi anti
terrorismo ad hoc al
posto degli anti estetici
new jersey

oggi

Obiettivo 2018

Installati 120 cubi in
centro e in via Sestri per
mettere in sicurezza le
vie dello shopping e i
luoghi nevralgici in tempo
per le Feste natalizie.
Recuperati 59.000 € da
sponsor

Entro febbraio/marzo
mettere in sicurezza la
restante parte di corso
Italia fino a Boccadasse
e trovare nuove
sponsorizzazioni

Inoltre..
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Genova diventa esempio
di design urbano e
sicurezza
[Paysage - novembre 2017]
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Altri progetti

Decoro e vivibilità urbana

Sorveglianza sul territorio

Centro storico e Sottoripa

• da luglio 3 nuove pattuglie
rinforzate da reparti specialistici in
Centro Storico

• + 30 telecamere di sicurezza

• Tavolo interassessorile per
coordinare tutte le realtà che
operano in centro storico

• 11 pattuglie nei municipi
• 34 nuovi agenti assunti
• Operazione anti degrado: più di
500 identificazioni per violazione
delle norme nel centro città
• più di 10 sgomberi coatti su suolo
pubblico a Sampierdarena e
sgombero zona Varenna a Pegli
Nel 2018
• 23 assunzioni tra funzionari e
agenti PM
• Creazione “Nuovo nucleo mobile
di vivibilità” per contrastare
fenomeni di degrado

• Installazione di telecamere
rilocabili per discariche abusive
(posizionata una in via
sperimentale in corso Perrone e
una in via Sparta)

• Coordinamento con Forze
dell’Ordine per presidio notturno
in Sottoripa

Nel 2018

Nel 2018

• + circa 100 nuove telecamere
(per arrivare a un totale di quasi
400)

• Interventi mirati su Sottoripa:

• Acquisto telecamere rilocabili da
far ruotare sul territorio per le
discariche

●
●
●

pulizia e illuminazione,
tinteggiatura delle volte
impegno esercenti a
garantire pulizia e decoro
nuovo patto d’area per
aprire attività commerciali
virtuose

• Estensione del progetto di
Sottoripa ad altre aree del Centro
Storico
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Altri progetti 2018

Regolamentare la movida del
Centro Storico conciliando le
esigenze degli abitanti con la
rivitalizzazione delle attività
commerciali

Campagna di comunicazione
e iniziative di
sensibilizzazione contro
l’abusivismo commerciale:
dalla contraffazione all’uso di
taxi abusivi

Corsi nelle scuole contro uso
e abuso alcool e droghe
Corsi di autodifesa per le
cittadine genovesi

• Nuova Ordinanza Movida
• Più controlli attraverso servizi
mirati notturni e sanzioni per
detenzione vetro

Allargamento e modifiche
dell’attuale ordinanza a
Sampierdarena

Sampierdarena
Progetti sociali in
collaborazione con il
Consolato dell’Ecuador

Modifica del regolamento
della Polizia Urbana
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6.
Sport

Consigliere Delegato Stefano Anzalone
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Presentati 26 progetti di
riqualificazione di impianti sportivi per
circa 12 milioni di euro
Proposta la città di Genova per:
❏
❏

Capitale dello Sport 2023
Campionati Mondiali di Ju-Jitsu 2019
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Obiettivi 2018
▷ Organizzazione Regata delle Antiche Repubbliche
Marinare
▷ Realizzazione manifestazioni: Champions League
Pallanuoto, Campionati Europei di Danza Moderna,
Giro dell’Appennino, Mezza Maratona, Maratona del
Trofeo Frigerio e altre
▷ Progetto di ristrutturazione delle palestre nelle
scuole
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7.
Bilancio

Ass. Pietro Piciocchi
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Principali aree critiche del bilancio

Taglio dei trasferimenti dallo stato di 4 mln di euro

Soluzioni in corso
Rinegoziazione del debito del Comune di Genova attraverso il possibile
intervento di banche interessate
Drastica azione di rafforzamento della riscossione
Efficientamento della spesa attraverso la revisione delle linee di costo
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Bilancio previsionale 2018
I numeri principali

Valori in migliaia di euro
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Società partecipate
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8.
Urbanistica e Demanio

Ass. Simonetta Cenci
35

Waterfront di Levante - prime azioni
❏
❏
❏
❏
❏

Adeguamento strumenti urbanistici
Progetto demolizione ex Nira entro il 2018
Progettazione preliminare infrastrutture (canale)
Progetto definitivo nuova Torre Piloti
Studio di prefattibilità sistemazione Piazzale
Kennedy
Piazzale Kennedy

Canale

Ex Nira

Torre piloti
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Impegno: attuazione del
disegno urbanistico esistente
WLG

HRG

CSG

Waterfront di Levante

Hennebique

Centro Storico

-Demolizione ex Nira
-Progettazione preliminare
infrastrutture
-Progetto definitivo nuova Torre
Piloti
-Riassetto accesso Fiera
-Utilizzo dei fondi del Patto per
Genova e del Mibact

Sottoscritto accordo con DAD,
Soprintendenza, Autorità Portuale,
Regione Liguria per preparazione
scheda per attività progettuale e
studio dei vincoli

Collaborazione Università, Ordine
degli Architetti e Soprintendenza
con il Comune di Genova per avvio
ricerca e ipotesi di studi di
fattibilità per la riqualificazione
puntuale e d’insieme

PSB

Pista
ciclopedonale da
Sampierdarena a
Boccadasse

Donazione di uno studio di
fattibilità al Comune di Genova
dall’Associazione Liberi
Professionisti per avvio
progettazione e ricerca di
finanziamenti

PEG
Progetto Erzelli
Approvazione del progetto ed
avvio dei lavori del parco centrale
a cura di GHT e sottoscrizione con
Università e Regione del nuovo
Accordo di Programma per la
ricollocazione di ingegneria agli
Erzelli

FPA
Collegamento Aeroporto
Sestri Ponente Erzelli
Progetto gate approvato da
comunità europea
Sono stati assegnati dalla Regione
Liguria i fondi per la progettazione
del sistema di collegamento con
Erzelli
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Demanio marittimo
NMR

GCR

PLG

Marinella

Casetta rossa Gaslini

Proud

Assegnazione della concessione a
privati
L’aggiudicatario ha già presentato
il progetto in Conferenza dei
Servizi per l’approvazione

Assegnazione della concessione a
Banda degli Orsi Onlus. In corso la
predisposizione del progetto
architettonico e di riqualificazione
da presentare ed approvare con
procedimento di Conferenza dei
Servizi

Avviata la ricognizione per la
realizzazione dell’archivio del
paesaggio costiero, contenente dati
amministrativi, descrizioni tecniche
delle strutture ed edifici presenti sul
litorale.Obiettivo della valorizzazione
e’ creare un percorso di condivisione
con enti interessati per favorire
maggiori investimenti da parte degli
operatori del settore balneare

GPL
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Eliminare il
mercato di corso
Ricostituzione
quadrio
Urbanlab
Laboratorio permanente per il
disegno della città
Villetta Di Negro
Tavolo di confronto tra Comune, Soprintendenza,
Regione, Città Metropolitana, Autorità di Sistema
Portuale, Università, Professionisti, Ordini di
categorie, Cittadinanza attiva
su :
-progetti urbani complessi città-porto quali il
Waterfront di Levante
-sviluppo di progetti urbanistici in ambito città
-studi di fattibilità di aree o immobili pubblici da
riqualificare
-masterplans propedeutici a bandi e gare per aree o
immobili di interesse pubblico
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Riqualificazione del patrimonio
dell’Ente
CGL

SFG

MSG

Ex Caserma Gavoglio

Sistema dei forti Genovesi

Ex Magazzini del Sale

Masterplan relativo all’attuazione
dell’intero complesso. E’ in corso il
progetto delle opere idrauliche sul
Rio Lagaccio

Acquisiti forte Belvedere,
Crocetta, Tenaglie, Begato,
Sperone, Puin, Torre Granara.

Approvato il progetto di fattibilità
per il recupero dell’immobile.

CSG

In corso di redazione il programma
per le mura di Malapaga e le Mura
storiche del centro città

VRP

Finanziamento 2.000.000 da
bando periferie per la messa in
sicurezza

PUL

Casa del Soldato

Verrina Litorale Voltri

Parco urbano della Lanterna

Recupero dell’edificio da destinare
ad uso collettivo, sostenibilità
economica gestionale garantita
attraverso inserimento di attività
di servizio innovative

Approvazione PUO atto
consentire la Riconversione ex
magazzini Pam a servizi pubblici
con conseguente riqualificazione
del fronte mare dell’area oggetto
dell’intervento

Riqualificazione del complesso e
concessione d’uso al polo museale
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9.
Porto e Mare

Consigliere Delegato Francesco Maresca
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Azioni in corso
-Genova capofila di Anci Porti per la proposta di riforma
della legge sui porti
-Coordinamento e monitoraggio lavori infrastrutture
ultimo miglio porto citta (nodo di San Benigno, nodo
ferroviario, nodo di Voltri).
-Costituzione di tavoli di coordinamento per
l’attuazione dei progetti città/porto.
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Progetti per la città

MEDOCS
Bando europeo di cui Genova è
capofila per la creazione di un
cluster turistico che metta in
relazione i servizi offerti dal porto
agli interessi di chi arriva in città

PROMOZIONE DEL SISTEMA
PRODUTTIVO PORTUALE
Avvio di analisi, raccolta dati e
consultazione di stakeholders per
individuazione di zone franche e di
zone economiche speciali (ZES)
nell’ambito del territorio
genovese.

WATERFRONT DI PONENTE
Mosaico dei progetti e delle
realizzazioni in corso, confronto
con le proposte di cittadini (parco
delle dune, continuità passeggiata
a mare, ciclopedonalità
Prà/Palmaro/nuova stazione
Voltri), ideazione di un progetto
unitario del fronte mare di Prà.

NUOVO SISTEMA DI
TRASPORTO PUBBLICO PONTE
PARODI/LAGACCIO/BEGATO
Fase di studio
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10.
Ambiente e rifiuti, servizi civici
e informatica

Ass. Matteo Campora
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Ambiente
❏
❏
❏
❏

❏

Riequilibrio di bilancio di AMIU
Stabilizzazione di 31 lavoratori precari AMIU
Completamento scarico a mare del depuratore di
Cornigliano
Incremento numero ispettori ambientali da 8 a 40 per
vigilare su raccolta differenziata, scarico rifiuti
ingombranti e deiezioni canine con particolare attenzione
alle aree critiche segnalate dai cittadini
Aggiudicazione lavori di manutenzione del Canile
municipale, in particolare modifica all’impianto di
riscaldamento
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Ecoincentivi
Dal 15 dicembre 2017 al 31
maggio 2018 i cittadini residenti
possono beneficiare di incentivi
per l'acquisto di scooter elettrici
e biciclette a pedalata assistita
Stanziati 257.000 €
300 richieste ricevute al 27.12
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Ambiente
Obiettivi 2018
▷
▷
▷
▷

▷
▷
▷
▷

Piano industriale di AMIU e sue aziende correlate
Piano AMIU su raccolta differenziata
Comunicazione diffusa sui comportamenti virtuosi dei cittadini
Installazione telecamere e avvio sperimentazione di
collaborazione con centri direzionali di San Benigno e Campi per
controllo delle aree soggette ad abbandono rifiuti
Aumento del personale dedicato ai controlli
Rivisitazione Piano ecopunti
Completamento lavori attuale depuratore di Cornigliano
(abbattimento odori e rifacimento copertura)
Canile municipale, esecuzione lavori entro agosto
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Parchi e ville

Energy management

Servizi civici

Affidata gestione di Villa
Duchessa di Galliera a
Voltri per manutenzione e
valorizzazione

Partito progetto di
riqualificazione energetica
dei palazzi storici di via
Garibaldi

Avvio cantiere di restauro
del Cimitero di Staglieno

2018
Pedonalizzazione
DOMENICALE Parco
Urbano delle Mura con
cadenza mensile
Valorizzazione dei Parchi
di Nervi (Euroflora)

Ottenimento contributo
europeo “Elena” di 1.3
milioni di euro per progetti
di efficientamento
energetico degli edifici
dell’Amministrazione

Realizzazione di 615 nuovi
ossari nel cimitero di
Bolzaneto
2018
Apertura anagrafe
Cornigliano entro gennaio
Incremento della
digitalizzazione dei servizi al
cittadino
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Servizi informativi
+ 14 Km di fibra ottica
portando a 48,5 Km il totale della rete
complessiva

Obiettivi 2018
+

15 Km fibra ottica in
Valpolcevera

Progetto Portali lettura
targhe
È in fase di conclusione la
progettazione definitiva del sistema
di controllo del traffico veicolare in
città (controllo assicurazione,
revisione/collaudo, infrazioni e altro)

+ 20 circa access point Wifi
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11.
Valorizzazione degli immobili comunali

Consigliere Delegato Mario Baroni
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2017 → 2018
Bando sull'utilizzo dell'Ostello del Righi (187 posti letto)
Riordino del Matitone (valorizzazione economica e
miglior uso degli spazi)
Unificazione dell’Archivio generale del Comune nella
Torre MSC (ad oggi in 8 sedi diverse)
Allestimento di un call center unico per riunire e
razionalizzare tutte le richieste dei cittadini
Riorganizzazione del patrimonio immobiliare per renderlo
presentabile alla città e agli investitori
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12.
Marketing territoriale, cultura e politiche
giovanili

Ass. Elisa Serafini
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122k +200k
Rolli Days e Festival della Scienza con record di
presenze
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Chiuso progetto di fusione tra Teatro Stabile e Teatro
dell’Archivolto
Avviati progetti di fusione tra altri enti culturali
Sostegno economico al Teatro Carlo Felice e Piano di
valorizzazione delle strutture
Sostegno economico e organizzativo alla Fondazione Palazzo
Ducale
Oltre €100.000 raccolti in sponsorizzazioni culturali
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Musei per tutti
Realizzazione interventi nei
musei per la fruizione da
parte di disabili sensoriali e
psichici
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Giovani
Stanziati 250.000 €
per progetti formazione

Coinvolgimento di oltre
3K giovani in eventi
contro abuso alcol e
droghe, testimonianze
sulla Shoah, progetti di
riqualificazione urbana

Facilitazione di oltre
100 eventi in città e
avvio del primo
Festival hip hop in
Europa
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Obiettivi 2018
57

2018 Anno della Musica
Facilitazione e promozione di concerti e grandi eventi

Ridefinizione governance musei
Per una maggiore solidità economica

Progetti per nuovi musei
Casa dei Cantautori, museo dell’Emigrazione italiana,
museo del Videogioco

Ripristino museo della Stampa e
valorizzazione Musei di Nervi
Piano di riqualificazione di aree per grandi
eventi e concerti
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Campagna di comunicazione per attrarre
investimenti sulla città
Progetto sponsorizzazione del Violino di
Paganini
Lancio del nuovo portale Visitgenoa.it
Progetti “Investi in cultura” e “Call for
Ideas”
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13.
Turismo, commercio e artigianato

Ass. Paola Bordilli
60

Turismo
Organizzazione di Fuori Salone
Nautico, programma di eventi per
coinvolgere in città visitatori e
operatori.
Da luglio incontrati 250 tour
operators con immediato risultato di
incremento del 70% dei gruppi che
hanno visitato la città.
Maggior utilizzo dello Store Online e
delle piattaforme internazionali di
promo commercializzazione che
hanno portato a un incremento
dell’8,5% dei visitatori, del 5% di
vendita prodotti, 24% delle card
musei vendute e 3% delle visite
guidate nel II semestre 2017
Adesione al Patto per il Turismo della
Regione Liguria per poter partecipare
al bando sul fondo strategico
regionale per migliorare le
infrastrutture a scopo turistico.

Accordo per il 2018 con i tour operators e il
convention bureau per dare impulso allo
sviluppo di un’offerta di qualità e sostegno alla
commercializzazione
Promozione di gemellaggi e accordi
internazionali per la promozione turistica e
commerciale (ad es. Marsiglia e Mosca)
61

Nuovi prodotti turistici
App Genova Medievale
Tour guidato dei Presepi
Chiese in Musica: weekend con chiesa
aperte con concerti di musicisti locali
Passeggiata con narrazione teatrale
nel Centro Storico
Passeggiata all’Acquedotto Storico
con guida naturalistica
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Natale di luci
Grazie ad accordi con privati
abbiamo una città turisticamente
attrattiva (albero di Natale in
piazza De Ferrari, installazioni al
Porto Antico e nei giardini di
Brignole, luminarie artistiche in
via Garibaldi e in ogni
delegazione).

63

Obiettivi 2018
▷

▷
▷

▷
▷

▷
▷

Tavolo con Stazione marittima, Aeroporto e compagnie di crociere per servizi
aggiuntivi ai crocieristi e più promozione a bordo delle offerte turistiche
cittadine
Implementazione sistema di accoglienza anche attraverso l’uso di tecnologie per
creare punti informativi virtuali
Tavolo di lavoro permanente con soggetti privati per la realizzazione, sviluppo,
commercializzazione di nuovi prodotti turistici esperienziali, con particolare
attenzione alla delocalizzazione (spostamento dei flussi dall’attuale triangolo
Acquario/Ducale/Garibaldi) e all’enogastronomia
Upgrade della Genova Official Guide con una nuova parte dedicata ai disabili
per un turismo accessibile in città
Città accessibile = Turismo accessibile: organizzare e mettere a disposizione
online tutte le informazioni utili ad agevolare i turisti disabili, un segmento
attivo e attento ai servizi proposti
Luci d'artista anche a Genova per il Natale
Revisione generale segnaletica turistica cittadina (tavolo con Municipi)
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Commercio
Bando per sostenere CIV e commercianti
che hanno investito in luminarie natalizie
Aumento del 30% degli eventi di
animazione CIV grazie alla facilitazione
dell’Amministrazione Comunale
Riqualificazione e valorizzazione dei
mercatini di Natale esistenti e nuovi
Pulizia straordinaria mercati comunali
Riduzione tariffe per mercati in sofferenza
Nuova ordinanza Movida per
valorizzazione Centro Storico e attivazione
Osservatorio. Nuova ordinanza
Sampierdarena.
Chiusura di 30 esercizi abusivi o non in
regola con la normativa (principalmente
Centro Storico e Sampierdarena)
Adesione alla piattaforma “Impresa in un
Giorno” per avvio attività economica
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Obiettivi 2018
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷

Rivisitazione del Patto d’Area di Pre’ ed estensione a nuove aree
Bandi a sostegno di commercio e artigianato
Bandi per la valorizzazione commerciale di Sampierdarena
Creazione nuova task force contro l’abusivismo commerciale
Progetto di riqualificazione dei mercati sia al coperto sia merci varie e
razionalizzazione delle aree mercatali
Rilancio del Mercato Orientale
Costituzione del tavolo permanente con operatori mercato ittico e
Regione Liguria
Organizzazione evento del Commercio e Artigianato di qualità
Valorizzazione del prodotto tipico e delle tradizioni artigianali anche
tramite le Botteghe Storiche
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14.
Protezione civile

Consigliere Delegato Antonino Gambino
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Azioni in corso

Rete di monitoraggio

Social

Associazioni

Avviato studio preliminare
del territorio metropolitano
per la progettazione di una
rete di monitoraggio
integrata (risultati
consegnati entro giugno
2018)

Gestione pagina facebook e
profilo twitter per
promuovere i contenuti di
Protezione Civile e
informare correttamente
sugli eventi in atto

Attivazione nuovi protocolli
con associazioni di
Protezione Civile
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Obiettivi 2018
Implementazione ulteriore della rete
di monitoraggio comunale con i dati
delle centraline anemometriche di
Autorità Portuale
Incremento dell’attività di diffusione
della cultura di protezione civile nelle
scuole
Riorganizzazione interna dei compiti
del Gruppo Genova (Volontariato di
Protezione Civile) per migliorare
l’efficacia della gestione in termini
operativi e amministrativi
Revisione delle sedi dei distaccamenti
territoriali del Gruppo Genova al fine
di ottimizzare le risorse disponibili e
migliorare l’efficienza operativa
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15.
Lavori pubblici, manutenzioni
e Politiche per lo sviluppo delle vallate

Ass. Paolo Fanghella
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Azioni 2017

Rotatoria Foce

Galleria Mazzini

realizzazione in 20 giorni
(progettazione a cura di
ASTer)

lavori di ristrutturazione per
importo complessivo di:
❏
❏
❏

2.423.000 € a gara
entro fine anno
2,5 milioni € finanziati
con mutuo 2019
1,2 milioni € finanziati
con mutuo 2020

Nervi progettazioni avviate e/o
interventi con finanziamenti
❏
❏
❏

2,5 milioni € riqualificazione
Porticciolo di Nervi
rifacimento moli e pennello (in
fase di progettazione)
1,5 milioni € lavori strutturali ai
parchi di nervi (Passerella di
attraversamento per
collegamento pedonale parchi
Serra e Gropallo, impianti di
illuminazione pubblica,
consolidamento muri di confine
e contenimento via
Serra/Gropallo)
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Azioni 2017

Mercato corso Sardegna

Cornigliano

Medio Levante

modifica progettuale
finalizzata a realizzare un
ampio spazio verde (oltre
6.500 mq.) nella parte
centrale del complesso

riqualificazione scuola
Sbarbaro di Villa Dufour,
scuola Volta e parco urbano
valletta via San Pietro

❏

❏

reperiti fondi per circa 2 milioni
di euro da Italia Sicura per il
rifacimento delle aiuole in via
Brigate partigiane
pubblicato il bando per
l’incarico progettazione
esecutiva delle opere di
adeguamento del rio
Chiappeto e del torrente Sturla
(importo lavori: 16 milioni di
euro)
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Multedo
2017
Impianti elettrici
Sostituite tutte le vecchie
lampade con lampade al sodio
più performanti e con maggiore
efficienza energetica in via
Rostan

Verde
❏

❏

Effettuata potatura tigli in
scuola via Rostan e area
limitrofa
Pulizia del muro in via
Antica Romana di Pegli

Strade
❏

❏

Asfaltata rampa accesso
casello autostrada (via
dei Reggio)
In corso intervento su
scaletta via Scriba

2018
Prevista sistemazione marciapiedi via dei Reggio
Progettazioni ed esecuzione lavori da avviare:
❏
❏
❏

complesso sportivo Piscina Nico Sapio
giardini pubblici John Lennon (esecuzione di Aster con finanziamento Autostrade)
interventi diffusi di rifunzionalizzazione e riqualificazione nelle aree e spazi pubblici
circostanti
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Dissesto idrogeologico
Predisposizione progetto esecutivo
SCOLMATORE BISAGNO per

165 milioni di euro
Conclusi:
29 appalti per 11,5 milioni di euro
oltre i 35 milioni del Bisagno 2° lotto 2° stralcio
In corso:
40 appalti per 21,5 milioni di euro
In corso o di imminente avvio
28 procedure di gara per un totale 23,6 milioni di
euro
Di prossimo avvio ai lavori
12 appalti per 5,4 milioni di euro
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ASTer
interventi 2017
Settore Rivi
Da luglio al fine di migliorare la sicurezza
idraulica della città 55 interventi di rimozione
di vegetazione infestante e sgombero di
materiale da sovralluvionamento su un’area
totale di 250.000 mq.
Settore Strade
Da luglio rifacimento completo della
pavimentazione stradale per 114.000 mq.
Ripristino marciapiedi con abbattimento di
barriere architettoniche per 10.500 mq.
Settore verde
Da giugno 2017 sulle alberature 1.200
interventi di potatura sulle alberature
Settore impianti
Interventi di ammodernamento nelle 6 cabine
di media tensione e ripristino della
funzionalità di 10.900 punti luce
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Obiettivi 2018
▷
▷
▷
▷
▷
▷

Aster € 31 milioni
Manutenzioni diffuse € 9,8 milioni
Edifici scolastici € 4,6 milioni
Edilizia abitativa € 7,1 milioni
Sicurezza torrenti € 8,4 milioni
PON Metro € 22,7 milioni
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2018 Nuove
opere
51 milioni di investimenti
tra cui:
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷
▷

Porticciolo di Nervi € 5 milioni
Parchi di Nervi € 3 milioni
Passeggiata di Pegli € 2,5 milioni
Copertura piscina Prà € 621 mila
Piscina di Voltri € 3,6 milioni
Caserma Gavoglio € 11 milioni
Aiuole viale Brigata Bisagno € 2 milioni
Pista ciclabile Fiumara- Boccadasse (1 lotto) € 5 milioni
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In primavera sboccia Euroflora
Parchi di Nervi, aprile/maggio 2018
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▷ Interventi permanenti su
Parchi e Musei di Nervi
▷ Pedonalizzazione
temporanea del quartiere
▷ Bus navetta da casello di
Genova Nervi
▷ Battelli dal Porto Antico
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16.
Analisi delle criticità e approfondimento
degli scenari possibili su tematiche e
progettualità specifiche e significative per
l'Amministrazione

Consigliere Delegato Federico Bertorello
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Completato il risarcimento
alle famiglie delle vittime
(alluvione novembre 2011)
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Siamo partiti bene: la città è con l’amministrazione.
Abbiamo ottenuto risultati concreti e tangibili con:
Sicurezza
Pulizia
Partecipate
Bilancio
Nuovi Progetti
Mobilità
Manutenzioni

La visione di Genova come prima città del
Mediterraneo è condivisa.
Dobbiamo continuare ad eseguire il piano strategico
con coraggio, innovazione e senza sosta.
Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti.
Lotta alla burocrazia
Eliminazione dei tempi lunghi
Lavoro di squadra:
focus sul risultato e non solo sul processo
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