Genova, 25/06/2015
PG/2015/205640
MOZIONE URGENTE
Preso atto che in occasione del trasferimento in via Molassana 64 della Sede della Pubblica
Assistenza Molassana si erano concordate, sia a livello di Municipio che di Comune, le seguenti
condizioni:
• Che la PAM non avrebbe corrisposto al Patrimonio l’affitto mensile di euro 250 sino al
recupero dei 14.000 euro spesi per i lavori di ristrutturazione della nuova Sede;
• Che la Civica Amministrazione avrebbe concesso in affitto il magazzino di via Lucarno
essendone la nuova sede sprovvista;
• Che sarebbero stati concessi i seguenti posti auto:
3 posti auto in via Molassana di fronte alla Sede
4 posti auto nel parcheggio di via dell’Olmo
3 posti auto sul ponte Fleming
2 posti auto in via Girato per le ambulanze.
Visto che quanto sopra era stato ulteriormente garantito dal Sindaco in data 6 settembre
2014 durante l’inaugurazione della nuova Sede;
Tenuto conto che, contrariamente a quanto sopra concordato la situazione ed oggi risulta la
seguente:
• Dal mese di settembre è stato ingiunto il pagamento di euro 250 mensili;
• Il magazzino di via Lucarno risulta tutt’ora inagibile e non ancora concesso;
• I promessi parcheggi non ancora assegnati ed in particolare, al fine di consentire l’inizio dei
lavori nell’area Boero si renderà necessario spostare le 2 ambulanze (attualmente sotto la
Sede) nei 2 previsti parcheggi in via Geirato che tuttavia risultano inadeguati in quanto:
- di metratura insufficiente (superabile se venisse concesso l’adiacente posto auto
riservato ai disabili e non ancora assegnato)
- sprovvisti di una colonnina elettrica necessaria a caricare le apparecchiature in
dotazione.
Considerato che tale indispensabile colonnina dovrà essere idonea ad una collocazione
all’aperto per cui non sarà possibile utilizzare quella già posizionata a spese della PAM
presso l’attuale Sede costata 1.500 euro;
SI IMPEGNANO SINDACO E GIUNTA
A mantenere gli impegni assunti rendendo urgentemente disponibili sia il magazzino di via
Lucarno che i posti auto promessi con l’indispensabile allaccio elettrico e l’ampliamento di quelli di
via Girato come sopra proposto, sospendendo il pagamento del canone e rimborsando quanto già
pagato da settembre, al fine di consentire il prosieguo dell’attività di questa benemerita Pubblica
Assistenza.
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