
                              
                  

                            

Prot. n.197/08                                                                          Genova, 16 
maggio  2008

A l s i g n o r 
Sindaco del 

C o m u n e d i 
Genova

SEDE

INTERPELLANZA

Considerato che, il tunnel sopraelevato, meglio conosciuto come “il bruco”, 
nato con lo scopo di rappresentare un ideale passaggio pedonale coperto, si è 
dimostrato in concreto una sotto utilizzata opera pubblica;

Visto che l’opera ancorché di discutibile valenza urbanistica versa in 
condizioni di degrado tale da contrastare con la realtà del complesso di Corte 
Lambruschini,  per cui si renderebbe urgente una sua totale riqualificazione o un 
suo abbattimento;

Tenuto conto che, su iniziativa del Gruppo Biasotti nel Municipio del Medio 
Levante si è giunti tramite l’Amministrazione di Corte Lambruschini  alla 
formulazione da parte della Società International Media Company di una proposta 
di utilizzo pubblicitario degli spazi esterni del “bruco” offrendo un canone annuo 
di Euro 15.000 + IVA;

Considerato che l’attuale scarso o nullo utilizzo della struttura è in parte 
riconducibile alla insicurezza di una struttura  totalmente chiusa;

SI INTERPELLANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

per sapere come la Civica Amministrazione ritenga risanare, riqualificandone 
l’uso, tale manufatto;
per sapere se, visti gli urgenti necessari interventi, non  reputi opportuno 



prevedere una sua totale apertura, trasformandola in una passerella aerea scoperta,  
quindi più sicura per gli utenti, avvalendosi per la copertura dei costi dei contributi 
di sponsor ai quali dare in concessione l’uso pubblicitario delle superfici esterne 
tramite una convenzione ben articolata e precisa;
per sapere se tale proposta non trovi una logica attuazione, in relazione agli 
interventi che per la stessa dovessero essere programmati nel rifacimento della 
copertura del Bisogno nel tratto in cui la struttura è ubicata.

Il Consigliere 
comunale 

L i l l i 
Lauro
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