
 

Anagrafica 

Soggetto promotore: Parrocchia di Cristo Re e N.S. Assunta 

Titolo progetto: Progetto di adeguamento dei locali esistenti di cui al Cinema 'Opera Mons. 

Macciò' 

Settore intervento: Volontariato, Filantropia e Beneficenza   

Territorio di intervento: Città Metropolitana di Genova 

Contributo erogato: 15.000 €       

Costo effettivo del progetto: 96.518,11 €   

 

Progetto: 

Breve descrizione dell’iniziativa:  

I lavori di adeguamento del fabbricato in oggetto hanno consentito di ottenere il nuovo Certificato di 

Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco di Genova, per la riapertura dei locali ad uso 

Cinema-Teatro, che sono stati quindi predisposti per il loro pubblico utilizzo ricreativo, culturale, 

sociale e scolastico, principalmente a servizio dei Comuni della Valle Stura (Masone, Campo Ligure, 

Rossiglione e Tiglieto). 

 

Il progetto in numeri: 

- Sono state eseguite le seguenti opere: 

o rifacimento completo della soletta del Palcoscenico; 

o riqualificazione antincendio della soletta di copertura; 

o struttura tendaggi e strumentazione di scena; 

o adeguamento accesso palcoscenico; 

o adeguamento accesso gabbiotto di regia; 

o predisposizione nuove postazioni disabili; 

o realizzazione di locali ad uso camerini; 

o realizzazione servizi ad uso disabili; 

o realizzazione di locale a uso deposito materiale scenico; 

o predisposizione evacuatori fumo e calore; 

o nuovo accesso al deposito di materiale esterno; 



 

o nuovo impianto di riscaldamento. 

- Il complesso è composto da 397 posti a sedere, compresi quelli previsti per le persone con 

ridotte o impedite capacità motorie; 

- Attività che verranno realizzate grazie all’adeguamento dei locali: 

o cinema e Teatro; 

o attività di carattere sociale e di volontariato; 

o attività delle scuole della Valle Stura; 

o manifestazioni d’interesse culturale; 

o riunioni con la popolazione per problematiche di carattere pubblico organizzate dai 

Comuni. 

 

 

 

 

Sulla base degli output evidenziati in precedenza, nonché delle informazioni in nostro possesso, 

si ritiene di poter concludere che i risultati raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati. 

Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente le informazioni e gli output ritenuti 

maggiormente indicativi. 

 


