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RIGENERAZIONE URBANA

Genova,140milioni
peril rilancio deicaruggi
PaolaDezza —a pag.

RiscattoperGenova.Il piano“Caruggi”puntaal recuperodelcentrostorico
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Genova,pianoda 140 milioni
perridarevita alcentrostorico
IMMOBILIARE

interessee contributi - dice al
Sole Ore il sindaco di Genova,
Un progettoperrigenerare MarcoBucci -. L’unicità del centro
caruggied edificidegradati città richiedeunpianocomplessodi
interventi,dal profilo urbanisticoa
erenderevivibili i vicoli
quellosociale. L’area interessatadai
lavori èvastae importanteperposiIl Comunein cercadi risorse zione, ma affollata e degradata.È il
centrofino ai palazzideiRolli, quei
sul mercatomette il primo
palazzi nobiliari dove venivano
investimentoda milioni
ospitatefino al
le personalità
chevenivanoin città ».
PaolaDezza
A livello immobiliare,dice il sinMILANO
daco, si partiràdaipianiterrachenel
dedalodi strade,icosiddetti carugUn pianovisionario, madettagliato gi, diventerannospazicommerciali.
nellasuastrategiaper
punti eper tap«Il piano edilizio richiedela riqualipe. Un riscattoperGenova,il cui cenficazione di molti edifici conmanutro storicoferito einsicuro diventerà tenzione ordinaria e straordinaria,
luogodi soggiornoper turisti e casa finoal cappotto termico pergli edifipergli studenti.
ci menonobili - dice -. Partiamocon
Il progetto“ Caruggi”, cosìdenomilioni di euro, poi cerchiamoinminato dalComune, è unpianointevestitori interessatia comprareedigrato di interventiperil recuperodel
fici permetterli a redditocomestucentrostorico in modochediventividentati, socialeseniorhousing». In
vibile edotatodiservizi pertuttii citpieno centroc’è l’Università, ma gli
tadini. Diecigli ambiti di intervento,
studentiquinonabitano. Farli tordaiprogettiurbanialla manutenzionare èuno degliobiettivi delpiano.
ne eall’innovazionetecnologica,dagli
Non solo.«Dal
Genovaavrà il
alpianodel
interventi socio- educativi
terzovalico el’alta velocità la collecommercio,passandoperilluminagherà a Milano in menodi un’oradi
zione pubblica, sicurezza,turismo, treno
- spiega Bucci -. Si creeràcosì
puliziaemobilità.
legameconil capoluogolombardo
il
Il Comuneci metteunprimo invedanoi auspicato».
stimento da milioni dieuro,il piaI colloquicongliinvestitorisono già
no globalerichiede nelcomplesso
in atto,poi sipartirà coni bandidigara.
milioni di investimenti darecuperare,
In concessioneci sono anchealcusispera,sulmercato. Gli interventi sapalazzi storici di proprietàdelConi
ranno realizzatientro cinque anni.
mune. « TraquestiPalazzoGalliera–
Il pianostrategico vuole riqualifiricordal’assessoreall’urbanistica Sisenzasnaturarlo,uno
dei
più
care,
grandicentristorici medievali d Eu- monetta Cenci -. Adiacente a Palazzo
Tursi, sededelComune, in via Gariropa, famosoper il dedalodi vicoli
baldi, oggi ospitaneisuoi .
mq
cantatidaFabrizio DeAndrè,il Porto ufficiche possonoessereconvertiti a
Antico, lesuechiese.
usoricettivo comeappartamentio
«Il piano è appenaavviato,vede studenthousing
a unvaloremercato
impegnatisul territorio iteam eracbasso( viene concessoin comodato
coglie
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d’uso per anni).Altri duepalazzi
per i quali gli investitori hannomanifestato interesse
sitrovanoin via Prè
ainumeri e ». Lemanifestazioni
di interessesonoarrivate da grandi
investitoriche ingenereinvestono cimilioni di euro, maanche
fra dai
dapiccoli soggettichepuntanoacreare studentati,appartamentiin gestione orealtà alberghiere.
SecondoTecnocasail mercato
immobiliare di Genova,neiprimi sei
mesi del
, ha persoil , % del

valore. Negli ultimi dieci anni le
quotazioni sono scesedel , %
(- , %la medianazionale).Lacittà
ha persoil % delle compravendite
nelsecondotrimestredel
,meglio della mediaitaliana (- , %) e
anche nel terzo quarter ha visto
scenderele transazionirelativealle
casedel , percento.Le opportunità
di acquistonon mancano.

«Il pianoappenaavviato
nasceda
alcuniannidiprogetti perlarigenerazione della città. Il progetto del
centrostorico è uno dei tassellidi
quelpianopiùampio»dice l assessore. Nell’ambito delPianoCaruggi è
previstaanchela riqualificazionedi
piazzeeil recuperodeimargini e
dellemurastoriche, la concessionedi
immobili confiscati allemafie a canone zero a favoredi associazioni
culturali e no profit. Il piano per il
commerciosiproponedi realizzare
unmix di interventiperinserire nuove attività e supportarequelle esistenti. Verrà stabilitoancheil canone
immobili comunali e
zero per
privati perunperiododi cinqueanni.
Incentivieinnovazionichepotrebla cartasullaquale scombero essere
mettere perunarigenerazione
urbana di ampiaportata.Di ispirazione
peraltrerealtàdelPaese.
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La rinascitadiGenova. I progettoperi caruggi
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