COMUNE DI ARENZANO
PROVINCIA DI GENOVA
AREA VII: PROGETTAZIONE E GESTIONE INTERVENTI PER
L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO
SERVIZIO: AMBIENTE
Prot. N°9638
Allegati:
Arenzano, 14 maggio 2014

Oggetto: verbale riunione Commissione parchi storici di Arenzano – 13 maggio 2014, ore
16,45 - sala consiliare comunale.
Presenti:
Arch. Adriano BIAMONTI
Arch. Carla CARLINI
Rag. Rosina CERRA
Dott.ssa Antonella FRUGONE
Ass. Daniela TEDESCHI
Ass. Lazzaro VALLARINO
BIAMONTI: a seguito dei contatti avviati, prosegue il lavoro con Enrico Gallino, il grafico della
Regione Liguria che ha preparato la bozza allegata di veste grafica per realizzare i pannelli
illustrativi dei Parchi Storici. Si definisce per venerdì 16 maggio l’incontro e il sopralluogo con i
tecnici nel Parco Negrotto Cambiaso e nella Villa.
CARLINI: Viene definito di fare un sopralluogo con il grafico in data venerdì 16 maggio nelle ville
per evidenziare i punti da promuovere nella segnaletica con immagini fotografiche. Anziché
effettuare una descrizione troppo dettagliata della storia del parco, si ritiene più opportuna infatti
una comunicazione visiva che preveda la cartina del parco, indicazioni generali dei servizi e dei
divieti all’interno del Parco, le evidenze da visitare, gli orari di apertura e chiusura, oltre il numero
per informazioni turistiche dello IAT 0109127581, la mail parchi.storici@comune.arenzano.ge.it, e
il Numero Unico Emergenze 112.
FRUGONE: Propone di individuare in occasione del sopralluogo anche lo toponomastica
all’interno dei Parchi, dando ai viali e ai luoghi nomi di facile individuazione collegati alle
emergenze (Via della Canfora, Viale degli aceri, Piazza dei Pavoni, Viale di Giano, Pratone,
Laghetti delle Libellule, Prato del Cedro, ecc.) che potranno poi essere confermati nella prossima
riunione e, dopo una valutazione della Giunta e l’approvazione del Consiglio, inseriti nella nuova
cartellonistica.
Arrivo Assessori Tedeschi e Vallarino.
TEDESCHI Ritiene opportuno predisporre già tutti i cartelli per tutte le ville, compreso il Parco
Mons. Carlo Dellacasa, che verrà inaugurato Sabato 7 giugno alle ore 10. Il parco farà parte anche
del percorso storico della Strada Romana, riallestito e poi curato dall’Associazione Amici di
Arenzano. Ritiene che nel prossimo Consiglio di fine maggio debba essere anche presentato la
modifica al Regolamento dei Parchi Storici, in modo che venga inserito nel circuito anche il Parco
Mons. Carlo Dellacasa.
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CARLINI : Relaziona sull’andamento dei lavori in Villa Figoli di cui è stato riapprovato il progetto
preliminare con l’apporto di risorse interne che ha permesso di abbassare le quote per gli incarichi
esterni. Il progetto preliminare prevede due lotti, uno per la parte verde e uno per la parte edificata.
Per il lotto 1 – è stata fatta la gara negoziata per il progetto e si prevede l’inizio dei lavori entro la
fine dell’estate.
Per il lotto 2 - alla fine di maggio dovrebbe essere individuato il progettista il quale entro fine
agosto presenterà il progetto per l’appalto integrato. All’inizio del prossimo anno si dovrebbe essere
in grado di poter iniziare i lavori di restauro dell’edificio di Villa Figoli.
Riguardo Villa Mina, si prevede che per fine agosto saranno finiti i lotti 3 e 4 (centro sociale Unitre
e 4 appartamenti), mentre per il lotto 2 (facciata) è stato necessario richiedere una proroga per
l’inizio lavori in ordine alla vicenda della convenzione con Villa Gavotti.
Non essendo potuti essere presenti il Geom. Damonte e il Sig. Montaldo, si rimanda alla Giunta la
decisione per la richiesta di regolamentare con tariffa le richieste pervenute (alcune anche in
sovrapposizione di data) di utilizzo del Parco di scolaresche (da 50 a 250 persone) per feste di fine
anno scolastico, con possibilità di effettuare picnic, posa di teli sul prato e allaccio ai quadri
comunali, visite guidate.
CERRA fa notare che il Regolamento in questo senso è esplicito per quanto riguarda il divieto di
picnic e per la posa dei teli, e che il tariffario da sottoporre alla Giunta è stato predisposto dagli
uffici per quanto riguarda le richieste di utilizzo del parco per vari motivi e si tratta di procedere
all’approvazione da parte della Giunta a cura dell’ufficio competente.
Si ritiene inoltre di invitare i gruppi che richiedono di effettuare visite guidate nei Parchi di
rivolgersi alle guide naturalistiche abilitate del Centro di Esperienza Parco del Beigua, che
conoscono il territorio ed hanno già effettuato tali servizi nei Parchi in altre occasioni. I loro servizi
potrebbero essere momentaneamente, in attesa che venga predisposta una gara, utilizzati anche per
effettuare un’azione di controllo e indirizzo in occasione di eventi e incontri, proponendo un
compenso orario da versarsi da parte dei richiedenti.
Ore 18 – Riunione dei volontari, con i partecipanti delle associazioni per presentare il progetto
“Bricchi puliti e non solo”, da organizzare nei parchi storici in periodo da definirsi dopo l’estate.
La riunione ha lo scopo di chiedere l’adesione delle associazioni di Arenzano per attività di
volontariato nei parchi storici. Vengono raccolti i nominativi delle associazioni presenti e viene
spiegato dall’Amministrazione la volontà di dare alcune strutture, piante, aiuole, ecc. dei Parchi
Storici, in adozione alle associazioni, a seguito di individuazione da parte loro del tipo di intervento.
Dopo ampio dibattito si stabilisce che verrà discusso all’interno dei vari gruppi e verrà data
l’adesione al Comune con l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio del volontariato. A seguito
delle richieste si procederà ad organizzare la giornata e l’adozione nonché a predisporre il materiale
necessario dal Comune.
La prossima riunione è concordata per martedì 17 giugno 2014 alle ore 17,00, presso la sala di
Consiglio comunale; il presente verbale, di cui viene data pubblicazione sul sito comunale dedicato,
ha contestualmente valenza di convocazione ed invito.
In allegato si trasmette la bozza grafica presentata.
f.to per il Presidente
Arch. Carla Carlini
f.to La Segreteria di Commissione
Dott.ssa Antonella FRUGONE
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