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Prot. n. 463/2008
novembre 2008

Genova, 12

Al Signor
Sindaco del
Comune di
Genova
SEDE

INTERPELLANZA

Preso atto che in via Giro del Vento a Bolzaneto, confinante con i tre edifici di
edilizia popolare di proprietà di ARTE, vi è un’area totalmente abbandonata invasa da
rovi e sterpaglie nella quale insiste un vecchio edificio industriale costruito agli inizi del
‘900 dove, per quasi un secolo, ha ospitato le “Officine Meccaniche Compiano”;
considerato che tale complesso, assolutamente fatiscente e completamente
ricoperto da lastre di Eternit, è stato acquistato anni or sono dal Comune con lo scopo di
realizzarvi dei parcheggi ed un giardinetto pubblico;
visto che, sul cancello che impedisce l’accesso a questo rudere, continua a fare bella
mostra di se un variopinto cartellone posizionato dal Comune a cura della Direzione
Territorio, Mobilità, Sviluppo Economico ed Ambiente che reclamizza un “Progetto
integrato di riqualificazione urbana connesso al Centro Integrato di Via Bolzaneto” ;
preso atto che in tale cartellone il Comune si premura di richiamare tali interventi
fra le opere finanziate con i fondi “DOCUP OBIETTIVO 2 (2000 – 2006)
SOTTOMISURA 3.5 B” conseguenti alla Delibera del Consiglio regionale n. 60 del
13/12/2000 ed alla Delibera di Giunta regionale n. 350 del 28/3/2000;
tenuto conto che, onestà intellettuale congiunta con un minimo di memoria storica,
imporrebbe di ricordare che tali fondi erano stati recuperati alla Regione Liguria dalla
pervicace determinazione del Presidente Biasotti, per cui spicca vistosamente
l’incompatibilità delle sopra riportate date, che andrebbero così opportunamente corrette:
1)
la Delibera del Consiglio regionale n. 60 è stata approvata il 13/11/2001e non il

13/12/2000
2)
la Delibera di Giunta regionale n. 350 è del 28/3/2003 e non del 28/3/2000
considerato che due così macroscopiche inesattezze non possono ricondursi, al di
là di ogni ragionevole dubbio, a banali quanto occasionali “sviste” ma alla mal celata
intenzione di attribuire il merito di tali finanziamenti regionali alla precedente Giunta di
centro-sinistra, che nella realtà non era stata neppure in grado di espletare in tempi utili
l’iter burocratico necessario ad ottenere i finanziamenti per il sopra richiamato “Obiettivo
2”;

preso atto che non è la prima volta, come certamente non sarà l’ultima, che
Assessori comunali con gran frastuono di fanfare e col solito caravanserraglio di
saltimbanchi e ballerine, si affannano a tagliare nastri ed inaugurare opere pensate, volute
e finanziate da amministratori di diversa connotazione politica, e ritenuto opportuno
“dare a Cesare quel che è di Cesare”;

SI INTERPELLA L’ASSESSORE COMPETENTE
per sapere:
per quanto tempo ancora si pensa di lasciare in loco un tale fuorviante cartellone che
oltretutto descrive interventi che prevedevano una fine lavori al 31/12/2006;
i motivi che hanno impedito di realizzare il recupero di un’area già ricompresa nel
citato CIV di via Bolzaneto;
quali interventi si ritenga realizzare per una fruizione sociale
dell’area ed in quali
tempi un concreto risanamento della stessa.

Il Consigliere
comunale
Lilli
Lauro
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