
                               
                  

                            

                                                                          Genova, 23 
Settembre 2009

Al signor 
Sindaco del 

Comune di 
Genova

SEDE

INTERPELLANZA  URGENTE

Premesso che il Comitato Portuale, di cui il Sindaco fa parte, 
nell’adunanza dell’aprile u.s. ha deliberato che la concessione demaniale 
portuale del sito Hennebique, a favore dell’Università di Genova, in 
scadenza, non poteva essere rinnovata perché non ottemperata 
dall’Università e pertanto ne ha comunicato la risoluzione alla stessa il 20 
aprile senza riceverne motivata opposizione nei tempi previsti (10 giorni); 

Ricordato che, Rettore Pontremoli imperante, il C.d.A. dell’Università 
aveva deliberato formalmente l’allocazione di parte della Facoltà di 
Ingegneria ad Hennebique e pertanto aveva chiesto ed ottenuto la 
concessione demaniale nonché predisposto un apposito progetto di 
insediamento; 

Preso atto che , come pubblicamente dichiarato dal Rettore Bignardi, 
l’Università ha speso ben 4 milioni di euro in canoni di concessioni ed altro 
senza mai aver fruito del sito e che ciò potrebbe configurarsi come danno 
erariale procurato; 



Considerato che, successivamente, la Facoltà di Ingegneria è stata 
destinata agli Erzelli con un investimento,  interamente a carico della finanza 
pubblica, di 180 milioni di euro presunti per ottenere soltanto 20 mila mq.  
ulteriori rispetto a quelli attualmente occupati,  pur con una sede 
monocentrica; 

Rilevato che, da alcuni decenni, ogni volta che si è parlato del sito 
Erzelli la Facoltà di Ingegneria è stata evocata per garantire certezze high-
tech per la auspicata  Sophia Antipolis di Cornigliano per il mitico Polo 
Tecnologico del Ponente, pagato dallo Stato (Progetto Utopia, Polo 
Tecnologico del Ponente di Genova Ricerche, Progetto Ateneo di Spinelli, 
Progetto Leonardo di Castellano) ; 

Preso atto che esistono posizioni, seppur minoritarie, degli Ingegneri 
che sono radicalmente contrari al progetto di insediamento di Ingegneria agli 
Erzelli e che lamentano carenze infrastrutturali e funzionali del sito-progetto 
proposto, nonché dubbi sulle reali disponibilità finanziarie, sui tempi 
necessari per l’operazione di insediamento prevista e sui costi futuri a carico 
dell’Ateneo; 

Visto il diretto coinvolgimento del Sindaco, deliberante sia in seno al 
Comitato Portuale che nel C.d.A.  dell’Università ed alla sua conseguente 
responsabilità su decisioni che paiono prefigurare un appesantimento della 
già precaria situazione dell’Ateneo; 

SI INTERPELLA IL SINDACO

Per avere una conferma o una smentita a quanto sopra esposto, chiedendo di 
consentire attraverso un pubblico dibattito in Consiglio Comunale per ripensare 
e discutere nell’interesse dell’Ateneo genovese e della città, l’allocazione di 
Ingegneria nei siti Hennebique o in alternativa Erzelli, evitando che quanto oggi 
previsto possa  trasformarsi in un nuovo disastro quale oggi  appare essere 
l’Albergo dei Poveri. 



Il Consigliere 
comunale 

L i l l i 
Lauro
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