Genova 13 settembre 2012

Al Sig. Sindaco
del Comune di Genova
Sede

MOZIONE URGENTISSIMA

Il sottoscritto Consigliere Comunale, Lilli Lauro
Considerato che, il degrado della pavimentazione originale a mosaico di via XX
Settembre, eseguita all’inizio del secolo scorso, ha reso necessario un primo intervento di
rifacimento riguardante il tratto compreso tra i civici 163 R e 209R che,dopo una serie di
controversie con i proprietari degli immobili interessati si è concluso circa 7/8 anni or
sono;
Tenuto conto che l’esecuzione dell’intervento, mediante la posa in opera di
pannelli precedentemente preconfezionati , nonostante il breve periodo trascorso, ha
iniziato a presentare da tempo un significativo degrado con distacchi di tessere e la
formazione di vere e proprie buche;
Visto che la zona maggiormente compromessa è rappresentata dalla parte iniziale e
finale della nuova pavimentazione dove sono letteralmente “saltate” intere file di tessere a
significare una totale mancanza di raccordo tra il vecchio e il nuovo manufatto e una
grossolana esecuzione dell’intero lavoro;
Preso atto che, stante il forte calpestio a cui la strada è giornalmente soggetta, se
non verranno immediatamente ripristinate le parti in cui è iniziato il distacco, il degrado
progressivo delle zone interessate, avrà , a breve, ripercussioni irreversibili su tutta la
copertura;
Considerato il recente accordo tra il Comune di Genova e la “Scuola Edile
Genovese”(vedi delibera di Giunta n. 257/2011 del 24 agosto) per tirocini di formazione
professionale degli allievi sul patrimonio della Civica Amministrazione;
SI IMPEGNA L’ASSESSORE COMPETENTE
A utilizzare il suddetto accordo per un intervento urgente di ripristino avendo cura di
osservare le seguenti prescrizioni che, pur apparendo lapalissiane, sono state
sistematicamente disattese in quasi tutti gli interventi manutentivi:
1) Ripristino con analogo materiale lapideo o, quantomeno, con malte di colorazione
simile al tessuto circostante evitando lo scempio perpetrato in tutti questi anni in
cui si è intervenuto con asfalto e cemento senza il minimo rispetto né all’estetica
né alle norme che regolamentano gli interventi conservativi del restauro;

2) Singoli interventi localizzati nei punti di più urgente ripristino al fine di evitare
cantierizzazioni estese a tutta l’area con i conseguenti inevitabili disagi sia per i
pedoni che per gli esercenti;

3) Evitare di intervenire nel periodo delle festività natalizie ed in quello interessato
dalle vendite promozionali dei saldi di fine stagione per non arrecare inevitabili
ripercussioni economiche interessate all’intervento.

Il Consigliere Comunale
Lilli Lauro
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