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Prof. n.25/2009 Genova 16 febbiaio 2009

Al Signor Sindaco del
Comune di Genova

Sede

MOZIONE URGENTE

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

Preso atto che, con D.G. n. 31/2009, si è proweduto ad inserire il locale di Vico Mezzagalera 3

nell,elenco dei beni immobili comunali da deÀtinarsi ad uso associativo per i1 periodo 11212009 -

iOTDOOS e, contestualmente, destinarlo al Comitato Genova Pride 2009 iino alla conclusione delle

previste manifestazioni;

considerato che tale concessione fa seguito alla richiesta, datatz 161812008' inoltrata dal Presidente

del comitato provinciale Arcigay, volta ad ottenere una partecipazione del comune all'evento sia

attraverso la màssa a disposizioni ài personale amministrativo che di un idoneo locale;

tenuto eonto che, al di là di ogni valutazione sulla opporhrnità di un coinvolgimento diretto

dell'Amministrazione a tale manifestazione, non si può non rilevare come' con una tempística non

i"AfÀ"rt" riscontrabile in altre analoghe richieste, si sia trovato il locale e 1o si sia reso disponibile'

peralho a titolo assolutamente gratuitó, 1à dove, dal. Febbraio 2008, esiste una richiesta da parte della
ilntemational Police Associatio-n" per lln progetto di utilizzo, per I'apertura di un "centro di Ascolto"

delle Forze di polizia inserito neila "Rete antiviolenza" della Provincia di Genova, a1 cui progetto

l'Assessore competente deve ancora fomire una doverosa risposta;

considerato che, il locale di Vico Mezzagalera insiste su1 complesso dei Giardini Emanuele Luzzati

dove, la suddetta Associazione, composta da personale di tutte le forze di Polizi4 gestisce con volontari

ed a'titolo gratuito sia i giardini che le attrezzature sportive presenti e che, a1 flne di una maggior

sic,trezza si era proposta di utilizzare tali locali pei inserirvi sia i1 suddetto Centro di Ascolto

Antiviolenz4 le atfrezzafure per il monitoraggio, attràverso telecamere, della zona complesa tta Piazza

delle Erbe . 3*"*o e, al frne ali rendere concrèto il progetto di "Genova città digitale", la collocazione di
'tln Seryer che consentisse a chiunque disponesse di 1n computer portatile, di collegarsi gratuitamente ad

intemet nell'area delimitata dei giardini sopra richiamati;

GruPPo Consiliare Lista Biasotti
Via Garibatdi. l4 _ 16124 Genova - Tit., ot0 :stz6t3 - ot o 5572614 - 010 55'72080 Fax: 010 5572081



valutato come taldprogetto rivesta una valenza ed una opportunità ben diverse da quella alla quale
la C.A. ha deciso di temporaneamente destinarlo, anche in considerazione che la sua ubicazione insiste su
un edificio in cui è presente un asilo, si trova inserito in uno spazio giochi aperto ai barnbini e che,
seppure parzialmente risanato, soprattutto in vifiù della attuale presenza della citata Associazione
Interforze, il contesto sociale ed urbanistico circostante presenta ancora punti di criticità e rischio che
occorre presidiare;

IMPEGNA IL SINDACO E LIASSESSORE COMPETENTE

a limitare la concessione di tale immobile sino alla data deI30/6/2009 prevista in Delibera valutando, per
ogni decisione in merito alla sua definitiva destinazione, a decorrere dal l/1/20I0, così come indicato al
punto 5 della sopra richiamata Delibera di Giunta, I'opportunità di una sua assegnazione che tenga conto
sia della data di presentazione della richiesta che delle opportunita e della valenza sociale dei progetti e
della sua più idonea fruizione.

Il Consi sliere Comunale
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