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COMU\E DI CENOVA

Genova16febbiaio2009

Prof.n.25/2009

Al SignorSindacodel
Comunedi Genova
Sede

MOZIONE URGENTE

Il sottoscrittoConsigliereComunale,
3
Vico Mezzagalera
Presoatto che,con D.G. n. 31/2009,si è proweduto ad inserireil localedi
per i1 periodo 11212009
nell,elencodei beni immobili comunali da deÀtinarsiad uso associativo
destinarloal ComitatoGenovaPride 2009 iino alla conclusionedelle
iOTDOOSe, contestualmente,
previstemanifestazioni;
inoltratadal Presidente
fa seguitoalla richiesta,datatz161812008'
consideratochetale concessione
comune all'eventosia
del comitato provincialeArcigay, volta ad ottenereuna partecipazionedel
chedi un idoneolocale;
amministrativo
la màssaa disposizioniài personale
attraverso
diretto
tenuto eonto che, al di là di ogni valutazionesulla opporhrnitàdi un coinvolgimento
non
tempística
una
con
non si può non rilevare come'
a tale manifestazione,
dell'Amministrazione
1o si sia reso disponibile'
i"AfÀ"rt" riscontrabilein altre analogherichieste,si sia trovato il localee
richiestada parte della
una
gratuitó,1àdove,dal.Febbraio2008,esiste
peralhoa titolo assolutamente
ilntemationalPolice Associatio-n"
per lln progettodi utilizzo, per I'aperturadi un "centro di Ascolto"
a1 cui progetto
delle Forze di polizia inserito neila "Rete antiviolenza"della Provinciadi Genova,
deveancorafomire unadoverosarisposta;
competente
l'Assessore
dei GiardiniEmanueleLuzzati
insistesu1complesso
consideratoche,il localedi Vico Mezzagalera
compostada personaledi tutte le forzedi Polizi4 gestiscecon volontari
dove,la suddettaAssociazione,
di una maggior
ed a'titolo gratuitosia i giardini che le attrezzaturesportivepresentie che, a1flne
di Ascolto
Centro
sic,trezzasi era propostadi utilizzare tali locali pei inserirvi sia i1 suddetto
della zonacomplesatta Piazza
per il monitoraggio,attràversotelecamere,
Antiviolenz4 le atfrezzafure
di
la collocazione
delleErbe. 3*"*o e, al frnealirendereconcrètoil progettodi "Genovacittà digitale",
ad
'tlnSeryerche consentisse
di 1n computerportatile,di collegarsigratuitamente
a chiunquedisponesse
intemetnell'areadelimitatadei giardinisoprarichiamati;
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valutato cometaldprogetto rivestauna valenzaed una opportunitàben diverseda quella alla quale
la C.A. ha decisodi temporaneamente
destinarlo,anchein considerazioneche la suaubicazioneinsiste su
un edificio in cui è presenteun asilo, si trova inserito in uno spazio giochi aperto ai barnbini e che,
seppureparzialmente risanato, soprattutto in vifiù della attuale presenza della citata Associazione
Interforze, il contestosociale ed urbanistico circostantepresentaancorapunti di criticità e rischio che
occorrepresidiare;

IMPEGNA IL SINDACO E LIASSESSORECOMPETENTE
a limitare la concessionedi tale immobile sino alla datadeI30/6/2009prevista in Deliberavalutando,per
ogni decisionein merito alla sua definitiva destinazione,a decorreredal l/1/20I0, così come indicato al
punto 5 della soprarichiamataDelibera di Giunta, I'opportunitàdi una sua assegnazione
che tenga conto
sia della data di presentazionedella richiesta che delle opportunitae della valenzasocialedei progetti e
della suapiù idoneafruizione.

Il Consisliere Comunale
Lilli
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