DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 23/12/2015

Presiede:
Assiste:

Il Sindaco Doria Marco
Il Vice Segretario Generale Odone Edda
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LINEE DI INDIRIZZO PER IL RIUSO TEMPORANEO E
LA FUTURA RIGENERAZIONE URBANA DELL’EX
OSPEDALE
PSICHIATRICO
DI
QUARTO
IN
COLLABORAZIONE CON IL MUNICIPIO IX LEVANTE
E RETI DI CITTADINANZA ATTIVA.

Documento Firmato Digitalmente

Il Sindaco, Marco Doria, di concerto con il Vicesindaco ed Assessore all’Urbanistica, Stefano Bernini;
Visti:
- le linee programmatiche del Sindaco per il periodo 2012-2017, presentate nella seduta del
Consiglio Comunale del 25 settembre 2012;
- l’Accordo di Programma sottoscritto il 29 novembre 2013 dal Comune di Genova, dalla
Regione Liguria, da A.R.T.E. e dall’Asl 3 Genovese, avente per oggetto la riqualificazione
dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto;
- l’approvazione del progetto definitivo di Piano Urbanistico Comunale con delibera di consiglio comunale 42/2015 del 30 luglio 2015 e suo relativo adeguamento alle prescrizioni di
Regione e Città Metropolitana;
- il documento "Linee di indirizzo per la redazione del Piano Sociale Integrato della Conferenza dei Sindaci dell’A.S.L 3 Genovese", approvato il 2 aprile 2015 in adempimento a
quanto previsto dal Piano Sociale Integrato Regionale;
- il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Genova, Direzione Cultura e Turismo -Settore Musei e Biblioteche, il Municipio IX Levante e la Provincia di Genova - Centro Sistema Bibliotecario Provinciale, sottoscritto con delibera della Giunta Comunale n. 307/2013, avente per
oggetto la creazione di “Polo Bibliotecario” del Levante e la relativa individuazione dei
componenti del comitato di partenariato e del gruppo di progetto;
- la delibera del consiglio municipale Levante 11 del 23 febbraio 2015 di presa d’atto del
percorso di partecipazione svolto dal gruppo di lavoro temporaneo municipale, coordinato
dal Presidente e costituitosi nell’ambito dell’Accordo di programma interistituzionale del 29
novembre 2013 sulla rigenerazione delle aree dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto;
Considerato che:
- gli impegni del Comune, secondo quanto disposto dall’articolo 8 – Attività del Comune,
comma (iii) del suddetto Accordo di programma, sono: “…reperire un’adeguata collocazione, eventualmente all’interno dei padiglioni 15, 16, 17 e 21, una volta acquisiti: del “centro
sociale”, della raccolta di documenti amministrativi della struttura psichiatrica, della biblioteca psichiatrica, della raccolta delle testimonianze delle attività che si sono sviluppate
all’indomani della riforma “Basaglia”, con particolare riguardo alla raccolta delle opere
del Museo delle forme inconsapevoli…”;
- nel marzo 2014 si è insediato il Collegio di Vigilanza presieduto dal Sindaco, così come
previsto dal suddetto Accordo di Programma;
- la Civica Amministrazione assegna alla partecipazione e al più ampio coinvolgimento dei
cittadini alla vita della città, il valore di denominatore comune della propria azione politica
ed istituzionale;
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- i cosiddetti “vuoti urbani”, ovvero quegli spazi pubblici in attesa di una trasformazione urbanistica in forza di complessi procedimenti tecnici ed amministrativi, possono trovare un
uso temporaneo nel periodo di interregno che intercorre tra la vecchia e la nuova destinazione d’uso, così come dimostrano le molte sperimentazioni che da oltre venti anni si svolgono
in diverse città europee ed italiane;
- il Municipio IX Levante ha completato un proficuo confronto pubblico di idee progettuali
sull’area dell’ex Ospedale di Quarto in stretta collaborazione con assessorati e direzioni
competenti, in costante contatto con gli enti firmatari e in stretta condivisione con la rete di
associazioni e cittadini, così come riepilogato nell’allegato costituente parte integrale e sostanziale di tale provvedimento;
Stabilito che:
- la firma del suddetto Accordo ha posto le basi per la progettazione di una rigenerazione urbana dell’intera area, prevedendo al suo interno servizi e attività che, valorizzando la memoria del luogo con la sua storia di emarginazione e sofferenza, ma anche di impegno culturale
e civile per la trasformazione dell’assistenza nella salute mentale;
- anche alla luce degli esiti del percorso municipale, è fermo l’impegno a ricollocare nell’area funzioni che non solo garantiscano la memoria del luogo, ma ne promuovano anche usi
nuovi, capaci di rompere le mura che lo tenevano separato dalla città;
- nell’attesa del progetto urbanistico definitivo è possibile percorrere la strada della progettazione degli spazi in forma di riuso temporaneo, curando il coinvolgimento di gruppi di cittadini attivi e aprendo un canale di scambio con i vari portatori di interesse con l’obiettivo di
raccogliere il contributo di coloro che vivono nell’area;
Preso atto che:
- con deliberazione del Consiglio del Municipio IX Levante 10 del 30 gennaio 2014 è stata
formalizzata la partecipazione dei componenti del Consiglio Municipale al gruppo di lavoro
di cui sopra;
- tale gruppo di lavoro si è riunito, nel periodo compreso tra aprile e dicembre 2014, registrando la presenza di referenti politico-istituzionali regionali e comunali, rappresentanti dei
soggetti proprietari delle aree, cittadini ed associazioni facenti capo alla rete Coordinamento
per Quarto;
- tale rete di cittadini attivi è pertanto individuata quale interlocutore delle istituzioni nei
confronti della cittadinanza per dare visibilità al percorso intrapreso, per accompagnare la
fase di interregno e per sviluppare nel futuro le premesse fin qui condivise;
- i lavori del gruppo sono stati seguiti e supportati metodologicamente dagli uffici preposti
della Direzione Gabinetto del Sindaco, che, a seguito di incontri dedicati proprio alla condivisione del metodo di lavoro, ha proposto l’articolazione del gruppo in quattro sottogruppi
tematici di approfondimento:
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“Patrimonio bibliotecario e museale ed Integrazione sociosanitaria”
“Sistema del Verde”
“Riqualificazione energetica”
“Viabilità ed accessibilità”
unitamente ad un gruppo trasversale “Comunicazione WEB”, in accordo con le direzioni
competenti;
- le attività del gruppo si sono sviluppate su due filoni temporali, quello dell’interregno o
riuso temporaneo degli spazi e quello di medio e lungo periodo, in vista della futura rigenerazione urbana;
sotto il profilo degli scenari possibili non solo d’uso e funzioni, ma anche di nuove relazioni
e reti di soggetti, il gruppo ha lavorato intorno all’idea della nascita di una quARToteca,
come luogo della memoria e di una riconversione culturale;
- tale proposta è stata illustrata e messa a confronto con le proposte progettuali sia del Coordinamento per Quarto sia di A.R.T.E. sia di Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S.p.A.;
- le diverse strutture dell’ASL 3 Genovese hanno presentato al gruppo il programma degli
interventi, il progetto della “Cittadella della Salute”, il progetto di residenzialità per la salute
mentale;
dipartimenti universitari, istituzioni scolastiche ed altri enti di formazione, interessati a studi
e ricerche sui temi del coinvolgimento dei cittadini e del riuso degli spazi, hanno proposto
alla Civica Amministrazione collaborazioni e scambi di conoscenze;
Ritenuto opportuno:
- riconoscere la validità e efficacia di un metodo di governance collaborativa caratterizzata
da un dialogo interistituzionale aperto alla partecipazione della cittadinanza attiva, con l’obiettivo di un sempre più ampio e qualificato coinvolgimento della città;
- validare gli esiti del confronto pubblico svoltosi nell’ambito dei lavori del gruppo di lavoro
temporaneo municipale, coordinato dal Presidente del Municipio Levante, in ordine alla realizzazione nei futuri spazi comunali di un polo culturale di rilevanza cittadina garante di inter-connessioni con la riflessione sulle nuove domande di salute, le nuove marginalità, le
esperienze che coniugano l’espressione artistica con la salute mentale, il verde come terapia,
così come riepilogato nell’allegato costituente parte integrale e sostanziale di tale provvedimento;
- rafforzare i percorsi in corso ed avviarne di nuovi per la coprogettazione sul riuso temporaneo degli spazi;
- proseguire il lavoro di elaborazione di idee e proposte in un contesto più strutturato che
tenga conto delle relazioni interistituzionali in attesa dei progetti attuativi della rigenerazione
urbana, attraverso l’approvazione di un percorso di partecipazione coprogettato con il Municipio IX Levante, con la rete del Coordinamento per Quarto e con i titolari giuridici delle
proprietà con l’obiettivo di tenere attivi canali di informazione e comunicazione sullo sviluppo ed il monitoraggio del suddetto Accordo;
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- assegnare alle Direzioni competenti obiettivi generali e specifici in ordine sia alla coprogettazione per il riuso temporaneo degli spazi ex Ospedale Psichiatrico di Quarto sia al percorso di partecipazione sulle idee progettuali in connessione con Municipio IX Levante e
reti di cittadinanza attiva;
- procedere, pertanto, all’istituzione di gruppi interistituzionali ed interdirezionali dedicati
alle tematiche discendenti dall’applicazione dell’Accordo di programma suddetto ed aperti
alla cittadinanza attiva;
- assegnare al Direttore Generale funzioni e ruolo di coordinamento a rilevanza sia interna
sia esterna, stante la complessità e la necessità di integrazione dei soggetti coinvolti e delle
azioni descritte;
Riconosciuti:
- l’impegno delle diverse strutture comunali e municipali che hanno operato finora:
Direzione Gabinetto del Sindaco
Direzione Urbanistica, Sue e Grandi Opere
Direziona Ambiente, Igiene ed Energia
Direzione Mobilità
Direzione Cultura e Turismo
Direzione Politiche Sociali
gli uffici del Municipio IX Levante
in regime di collaborazione ed integrazione e che occorre strutturare in un coordinamento
formalizzato e riconosciuto;
- altresì la collaborazione istituzionale degli enti ed istituzioni coinvolti nell’attuazione di
quanto prescritto dal suddetto Accordo di programma, con particolare riferimento all’ASL 3
Genovese, ad A.R.T.E., a Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S.p.A.;
Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA

di approvare le Linee di indirizzo per il riuso temporaneo e la futura rigenerazione urbana
dell’ex Ospedale psichiatrico di quarto in collaborazione con il Municipio IX Levante e reti
di Cittadinanza attiva, riaffermando l’impegno dell’Amministrazione comunale non solo in
vista delle attività da sviluppare sul filone temporale di medio e lungo periodo, in vista della
futura rigenerazione urbana, ma anche su quello dell’interregno o riuso temporaneo degli
spazi;
-
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- di riconoscere la validità e efficacia di un metodo di governance collaborativa caratterizzata da un dialogo interistituzionale aperto alla partecipazione della cittadinanza attiva, con
l’obiettivo di un sempre più ampio e qualificato coinvolgimento della città;
- di validare gli esiti del confronto pubblico svoltosi nell’ambito dei lavori del gruppo di lavoro temporaneo municipale, coordinato dal Presidente del Municipio Levante, con particolare riferimento a quanto previsto nei futuri spazi comunali, ovvero un polo culturale di rilevanza cittadina garante di inter-connessioni con la riflessione sulle nuove domande di salute,
le nuove marginalità, le esperienze che coniugano l’espressione artistica con la salute mentale, il verde come terapia, così come riepilogato nell’allegato costituente parte integrale e sostanziale di tale provvedimento;
- di approvare l’attuazione di un percorso di partecipazione coprogettato con il Municipio IX
Levante, con la rete del Coordinamento per Quarto e con i titolari giuridici delle proprietà
con l’obiettivo di tenere attivi canali di informazione e comunicazione sullo sviluppo ed il
monitoraggio del suddetto Accordo, a cura degli uffici preposti del Gabinetto del Sindaco;
- di assegnare al Direttore Generale funzioni e ruolo di coordinamento a rilevanza sia interna
sia esterna, stante la complessità e la necessità di integrazione dei soggetti coinvolti e delle
azioni descritte;
- di sistematizzare le progettazioni in corso nell’ambito delle diverse Direzioni competenti in
stretta connessione con il Municipio IX Levante, procedendo, per quanto necessario, alla
sottoscrizione di convenzioni e/o protocolli con i titolari giuridici delle proprietà ASL 3 Genovese, A.R.T.E. e Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S.p.A.;
- di rinnovare l’impegno fin qui destinato dalla struttura comunale e municipale, individuando risorse umane e strumentali da dedicare, anche attivandosi n merito al possibile accesso a
finanziamenti di tipo europeo, nazionale, regionale;
- di dare mandato al Direttore Generale di coordinare le Direzioni coinvolte nella individuazione di referenti ed obiettivi per la formalizzazione dei gruppi di lavoro interni all’Ente attraverso specifici atti datoriali e nella costituzione di gruppi interistituzionali nell’ambito
delle suddette convenzioni e/o protocolli con i titolari giuridici delle proprietà;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Il Sindaco
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Il Vice Segretario Generale

Marco Doria
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Edda Odone
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Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-445 DEL 18/12/2015

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER IL RIUSO TEMPORANEO E LA FUTURA RIGENERAZIONE
URBANA DELL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI QUARTO IN COLLABORAZIONE CON IL
MUNICIPIO IX LEVANTE E RETI DI CITTADINANZA ATTIVA.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
N1) Riepilogo attività svolte 2014-2015 condivise nel gruppo di lavoro municipale

Il Dirigente
[Dott. Marco Speciale]

Documento Firmato Digitalmente

“Riepilogo attività svolte 2014-2015 condivise nel gruppo di lavoro municipale”
Allegato alla proposta di delibera “Linee di indirizzo per il riuso temporaneo e per la futura
rigenerazione urbana dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto in collaborazione con Municipio IX
Levante e reti di cittadinanza attiva”
23 maggio 2014

Costituzione comitato di partenariato che definisce linee di indirizzo,
obiettivi e indicatori di risultato per l’attuazione del protocollo
d’Intesa, sottoscritto con delibera della Giunta Comunale 307/2013
avente per oggetto la creazione di “Polo Bibliotecario” del Levante
primavera 2014
Attivazione gruppo di progetto del Polo Bibliotecario del Levante,
che annovera al suo interno rappresentanti di biblioteche pubbliche e
private del territorio del Municipio Levante che ha assunto come
prioritaria la salvaguardia del patrimonio bibliografico della
biblioteca dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto
autunno 2014
Costituzione gruppo di lavoro tematico sulla Biblioteca dell’exOspedale Psichiatrico di Quarto che prevede la presenza di un
referente scientifico individuato da ASL3, in quanto attuale
proprietaria del patrimonio bibliografico della biblioteca
Avviata un’attività progettuale denominata “Cantiere biblioteca” per
le attività di riordino, inventariazione dei materiali bibliografici
Attivato un cantiere biblioteconomico che prevede la partecipazione
di cittadini volontari presentati da associazioni del territorio,
coordinati da bibliotecari comunali e municipali, per gestire la prima
fase del progetto finalizzata alla salvaguardia del patrimonio
bibliografico, pianificandone quindi la catalogazione e la fruizione
concorso nazionale per artisti under 35 “Quarto Pianeta” per la
progettazione di un intervento site-specific presso l’ex Ospedale
Psichiatrico di Genova Quarto, per un’idea che incida in maniera
decisiva sul superamento del concetto culturale di ‘mura invalicabili'
avviato uno scambio di competenze e conoscenze tra funzionari
comunali e i referenti dell’associazione Istituto per le Materie e le
Forme Inconsapevoli per la conservazione e catalogazione del ricco
patrimonio documentale di cartelle cliniche e documenti e il
patrimonio museale, custodito nel Museoattivo Claudio Costa,
costituito da circa 800 opere di pazienti e artisti nazionali e
internazionali, tra le quali spiccano le opere di Claudio Costa
Estate 2015
per promuovere e diffondere le iniziative e i progetti negli e per gli
spazi dell’ex Ospedale psichiatrico di Quarto, è stato progettato e
realizzato, dagli uffici comunali, in collaborazione con cittadini
volontari, un portale che rappresenta un canale di comunicazione per
promuovere la cittadinanza attiva, favorendo scambi di idee e di
contributi, nel territorio del Municipio Levante
Gennaio – settembre progetto sperimentale rivolto a studenti del Dipartimento di Scienze
2015
della Formazione ed a soci Uniauser, denominato “Generazioni a
confronto”,
che ha visto la realizzazione di interviste, la
partecipazione a focus group, la visita dei luoghi, nell’ambito di una
proposta di ricerca-azione sul campo in collaborazione con i gruppi di
cittadini attivi
Giugno – luglio 2015
programma di offerta culturale, il cartellone di “Quarto Pianeta”, da
realizzare con il contributo delle istituzioni e di tanti soggetti culturali
della città, insieme al Municipio e alle tante associazioni
rappresentate nella rete del Coordinamento, da laboratori di attività
espressive a concerti, da atelier artistici a mostre, presentazioni di
libri ed opere, non solo a Quarto, ma in varie sedi cittadine;

Luglio 2015

Comune di Genova ha ospitato il meeting nazionale della Rete Città
Sane-OMS dal titolo "Vuoti urbani: Rigenerazione delle aree
pubbliche come opportunità di salute".

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
101 0 0 N. 2015-DL-445 DEL 18/12/2015 AD OGGETTO:
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PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento

21/12/2015
I Dirigenti Responsabili
[Dott. Marco Speciale
Arch. Silvia Capurro]
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PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

22/12/2015
Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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