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Prot.122/2007                                                                                              Genova, 22 
ottobre 2007

                                                                     
                                                                                                                     Al Signor  
Sindaco del 
                                                                                                                     Comune di 
Genova
                                                                                                                     
                                                                                                                     SEDE

INTERPELLANZA 

Preso atto che la porzione di strada antistante il Teatro della Corte viene 
prioritariamente utilizzata per evitare il semaforo posizionato all’incrocia tra Viale 
Filiberto d’Aosta e Via Tommaso Invrea;

considerato che, nonostante la presenza di uno dei più prestigiosi Hotel della città e 
di un teatro, tale spazio pubblico risulta degradato sia dal punto di vista manutentivo che 
da presenze inopportune come segnalato a più riprese dai rappresentanti della Lista 
Biasotti nel Municipio del Medio Levante;

tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione di Corte Lambruschini si sarebbe 
dichiarato disponibile ad esaminare una gestione diretta di tale tratto di strada che, per 
quanto estremamente modesto per le dimensioni, risulterebbe strategico in occasione di 
convegni ed incontri organizzati dall’Hotel, dal Teatro o dal Centro direzionale della 
struttura;

considerato che, con la gestione diretta, si supererebbe l’inconveniente della 
mancanza di un parcheggio, seppure limitato e temporaneo, per gli autobus privati 
utilizzati in tali occasione; 

        considerato che, a fronte di una eventuale concessione d’uso, la Proprietà del 
Centro direzionale di Corte Lambruschini si farebbe carico della manutenzione, della 
pulizia e del controllo della sicurezza della suddetta area, con proprio personale;

SI  INTERPELLA  IL  SINDACO

per sapere se sia possibile un intervento immediato per modificare, invertendolo, l’attuale 
senso di marcia in questo tratto di strada con immissione da via T. Invrea;



per sapere se si ritenga possibile un accordo collaborativo in tal senso, eventualmente 
attraverso una fase sperimentale, con il Centro Direzionale di Corte Lambruschini, 
salvaguardando gli spazi destinati ai servizi pubblici, quali taxi, Car sharing od altre 
attività specifiche; 
per sapere se sia ipotizzabile trasferire alla Municiplità di competenza la delega relativa 
alla sua concessione in uso, in considerazione delle più approfondite conoscenze del 
problema.

   Il Consigliere comunale                   Il Consigliere comunale                         Il 
Consigliere comunale
          Lilli Lauro                                     Valter Centanaro                               Francesco 
De Benedictis
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