
Genova, 3 giugno 2009 
 
 

VILLE E PARCHI STORICI 
PARCHI E PASSEGGIATA DI NERVI 

 
Breve promemoria elaborato dagli Uffici dell’Assessorato ai 
Parchi che chiarisce la successione degli atti relativi ai 
cosiddetti “Fondi Colombiani” e il percorso in atto, 
finalizzato al Restauro conservativo dell’ambito 
denominato “Parchi e passeggiata di Nervi”. 
 

Roberta Morgano  
Assessore ai Parchi 

 
 
 

ITER ACCORDO DI PROGRAMMA “COLOMBIANE” 
 

 
 
Premessa  
 
A) con legge 8 agosto 1985 n. 418 ad oggetto “Celebrazioni del V° centenario della 

scoperta dell’America” è stato approvato il programma delle manifestazioni e delle 
iniziative finanziabili; 

B) con legge 18 marzo 1991 n. 99 ad oggetto “Interventi urgenti per opere connesse alla 
esposizione internazionale Colombo 92” sono stati approvati gli stanziamenti necessari 
al finanziamento delle opere connesse all’esposizione internazionale denominata 
“Colombo 92” per la celebrazione del cinquecentenario della scoperta dell’America; 

C) in data 30 maggio 1991 il CIPE ha deliberato l’elenco degli interventi inerenti all’Expò 
Genova Colombo 92; 

D) sul capitolo 7375 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture 
sul quale sono state impegnate le risorse in relazione alla predetta legge 18 marzo 
1991 n. 99, risulta una disponibilità di residui, restituiti da minori esigenze finanziarie 
derivanti dalla riduzione dei tassi d’interesse durante il periodo d’ammortamento dei 
mutui a suo tempo contratti dal Comune di Genova; 

E) la legge 296/2006 (Finanziaria 2007), al comma 132, autorizza la spesa di 97 milioni di 
euro, a valere sulle somme resesi disponibili per i pagamenti non più dovuti, di cui al 
punto precedente, relativi all’autorizzazione di spesa di cui all’art.1, comma 1, della 
suindicata legge 18 marzo 1991, n. 99; 

F) in adempimento a quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2007, è stato sottoscritto in 
data 20 marzo 2007 l’Accordo di Programma tra Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Presidente della Regione Liguria,  Presidente della Provincia di Genova e Sindaco di 
Genova, che individua gli interventi in continuità con le determinazioni già assunte e 
ammesse a finanziamento della legge 99/1991 nonché della citata delibera  CIPE del 
30 maggio 1991; 



G) tale Accordo stabilisce che il Comune dovrà individuare le destinazioni e le relative 
quote a carico di ciascuna annualità, nell’ambito dell’assegnazione prevista dal comma 
1302 della legge Finanziaria 296/06 e, di conseguenza, il Comune con Decisione di 
Giunta n. 186/2007 del 23 maggio 2007, sentiti i soggetti interessati, ha approvato gli 
indirizzi relativi al piano economico ed il piano finanziario (allegati rispettivamente sub 
A e B  alla suddetta decisione di Giunta) relativi agli interventi stabiliti con l’Accordo di 
Programma; 

H) il Comune con D.G.C. n. 659 del 4 ottobre 2007 ha preso atto dell’ Accordo di 
Programma sottoscritto in data 20 marzo 2007 tra il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, il Presidente della Regione Liguria, il Presidente della Provincia di Genova ed 
il Sindaco di Genova; 

I)  in data con 13 dicembre 2007 con D.G.C. n. 745 è stato approvato lo schema attuativo 
dell’ Accordo di Programma di cui alla legge 296/06 ed il relativo programma degli 
interventi; 

L)  successivamente con D.G.C. n. 749 del 15 dicembre 2007 il Comune di Genova ha 
approvato modifiche all’ Atto Attuativo dell’ Accordo di Programma; 

M) in data 24 ottobre 2008 con D.G.C. n. 382 sono state approvate le ipotesi di 
rimodulazione del programma relativo agli interventi programmati a seguito della 
stipulazione dell’ accordo di cui alla legge 296/06 e contestualmente sono state 
individuate, per l’ anno 2008 e successive annualità, le destinazioni e relative quote, 
come previsto dall’ art. 5 dell’ Accordo di Programma;   

 
N) nel dicembre 2008 e nel febbraio 2009 con Deliberazioni di Giunta Comunale è stato 

approvato l’Atto Integrativo tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione 
Liguria, Provincia e Comune di Genova per la Rimodulazione del Programma di 
Interventi di cui all’Accordo di Programma del 20 marzo 2007 ai sensi dell’art. 4, ultimo 
capoverso, dell’Atto Attuativo del 27 febbraio 2008 e modifica dell’art. 2 dello stesso. 

 
 

“Parchi e passeggiate di Nervi” 
 
Nell’ambito dell’accordo quadro sono ricompresi una serie di interventi su Ville e Parchi 
storici sui quali i vari Enti hanno stabilito di destinare risorse per complessivi 17.500.000 
euro e in particolare alla voce “Parchi e passeggiate di Nervi” sono stati attribuiti 3.900.000 
euro con previsione di impegno su tre diverse annualità, ad oggi così articolate: 

- anno 2009 - 890.000 euro 
- anno 2010 - 890.000 euro 
- anno 2011 – 2.120.000 euro 

 
Il complesso degli interventi su Nervi comprende opere sui fabbricati, sui percorsi, sulle 
parti a verde e relativi impianti. 
 
Per quanto attiene i fabbricati verranno interessati: 
ambito Villa Grimaldi 
- l’ex casa del “console” 
- due serre antistanti la suddetta casa del “console” 
- due fabbricati adibiti a suo tempo a palestra e sala per ricevimenti 
- una tettoia  
- due dipendenze destinate a magazzini/spogliatoi e ad alloggio 
- le ex scuderie/rimesse 
- il blocco servizi igienici presso villa Serra 



Si prevede su tali fabbricati e/o manufatti di intervenire con una serie di opere in termini di 
ristrutturazione ovvero di manutenzione straordinaria -  interventi tutti da sottoporre alla 
Soprintendenza al fine di ottenere le prescritte autorizzazioni – in modo da poter 
successivamente prevedere usi diversi degli stessi in un più ampio quadro di 
riqualificazione del compendio. 
 
Relativamente al parco sono previsti interventi diversi, sia sui percorsi, sia sul verde, sia 
sugli impianti, e in particolare: 
ambito Villa Grimaldi 

- interventi di riqualificazione della fascia lungo la linea ferroviaria 
- riqualificazione aree prative, alberature e palme 
- rigenerazione prati e definizione aree prative ad uso controllato e a prato protetto 

rotazionale 
- restauro area piscina 
- restauro area roseto e strutture metalliche esistenti 
- valorizzazione area “campo da tennis” mediante riprofilatura secondo l’assetto 

originario e reinserimento roseto 
- eliminazione pavimentazioni in asfalto e valorizzazione percorsi con pavimentazioni 

naturali drenanti 
ambito Villa Serra 

- interventi di riqualificazione della fascia lungo la linea ferroviaria e il muro di confine 
- riqualificazione aree prative, alberature e palme 
- eliminazione area di sosta con tavolini in materiale lapideo e ricostituzione quinta 

arborea 
- riqualificazione area giochi 
- restauro giardino formale con bacino ellittico in fregio a Villa Serra 
- rigenerazione prati e definizione aree prative ad uso controllato e a prato protetto 

rotazionale 
ambito Villa Groppallo  

- interventi di riqualificazione della fascia lungo la linea ferroviaria 
- riqualificazione aree prative, alberature e palme 
- restauro area bacino circolare 
- rigenerazione prati e definizione aree prative ad uso controllato e a prato protetto 

rotazionale 
- inserimento specie conifere esotiche in area adiacente villa Groppallo 

Per tutte le aree a parco dovranno essere previsti i ripristini ove necessario delle canalette 
per la raccolta delle acque meteoriche, i cordoli a delimitazione delle aiuole, le strutture 
quali i parapetti in metallo e/o in cemento finto legno; dovrà inoltre prevedersi il totale 
rifacimento degli impianti di irrigazione automatica mediante l’impiego di centraline  e 
sistemi ad alta efficienza e a risparmio energetico. 
 
La progettazione sarà curata dal Settore Progettazione per la parte di interventi sui 
fabbricati e dal Settore Parchi e Verde per gli interventi sulle parti esterne, verde e 
percorsi; si prevede di completare i progetti entro il mese di settembre, per poi procedere 
con l’approvazione degli stessi e con i successivi atti, in modo da poter impegnare entro il 
mese di dicembre la quota di contributo prevista per l’annualità 2009. 


