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                        Genova, 17 gennaio  
2010

Al Signor Sindaco 
del

Comune di Genova
SEDE

INTERPELLANZA

 
 Visto che, sono in corso di allestimento  due parcheggi con accesso da via 

Balestrazzi; 

         Preso atto  che, per la loro realizzazione si è provveduto a concedere il transito ad 
automezzi pesanti , nonostante il parere contrario al municipio Centro Est, su una strada 
non idonea a sopportarne il peso ed in parte costruita con la tecnica del “muretto a 
secco” ; 

Considerato che, oltre all’uso improprio delle vie di accesso, si è utilizzato sia il 
marciapiede che il suolo pubblico più in generale quale “area di cantiere”  senza alcuna 
transenna a salvaguardia della pubblica incolumità anche durante l’utilizzo di gru per lo 
scarico dei materiali; 

Tenuto conto che; tali colpevoli negligenze hanno prodotto il cedimento di un tratto 
di strada che si è abbassato inclinandosi paurosamente verso il muro a secco di 
contenimento che si è provveduto a rilivellare con dell’asfalto, senza peraltro provvedere 
ad un necessario consolidamento; 
 

SI INTERPELLA L’ASSESSORE  COMPETENTE

Per  sapere: 
se è a conoscenza dell’accaduto; 
quali provvedimenti ritienga di adottare nei confronti delle imprese responsabili.
 
Per conoscere:

-  se i lavori di ripristino della strada siano stati eseguiti  dalle imprese interessate ai 



lavori 
con oneri a loro carico o se invece siano stati eseguiti dal Comune e in tal caso se si 
ritenga di addebitarli alle imprese responsabili; 

- i motivi di un mancato controllo sul rispetto del regolamento di sicurezza a cui le 
aree di cantiere dovrebbero essere sottoposte; 

- le ragioni  per cui si è disattesa la negazione al transito per i mezzi pesanti espressa 
dal Municipio competente e che ha originato i danni sopra evidenziati.  

                                                                                      

                                                                                    Il Consigliere Comunale 
                                                                                               Lilli Lauro 
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