
                               
                  

              

Genova 26 
aprile 2010

Al Signor 
Sindaco del 

Comune di 
Genova 

Sede

MOZIONE URGENTE

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

Preso atto che, terminato il primo lotto del costruendo”Parcheggio 
della Marina” sono iniziati i lavori di completamento dell’opera che nel progetto 
originario prevedevano: un parcheggio coperto  di 769  auto e in copertura, oltre a 
spazi  sistemati a verde, un campo sportivo polivalente, 4 campi da bocce, un’area 
con giochi  per bimbi e un terminal per bus turistici da nove posti ; 

Tenuto conto delle riserve avanzate in data 27/6/2007 mediante una 
mia  interpellanza con la quale evidenziavo l’incongruenza di alcune di queste 
scelte, soprattutto quella del verde con i relativi giochi in considerazione della 
vicinanza dei Giardini Baltimora, nonché quella dei quattro campi da bocce , 
considerato che i 7 già presenti nel vicino Porto Antico non sono mai  stati 
utilizzati in vent’anni dalla loro costruzione; 

Visto che le nostre riserve, ancorché avvallate da osservazioni scaturite 
da anni di monitoraggio sull’utilizzo di analoghe strutture inserite nello specifico 
contesto urbano, non sono state prese in alcuna considerazione, nonostante la 
promessa di una loro attenta valutazione; 

         Considerato che, ad oggi, oltre al parcheggio coperto è stato realizzato 
il campetto sportivo polivalente e due dei previsti quattro campi da bocce e che, 
mentre il primo trova una periodica utilizzazione, i secondi, a distanza di due anni 



dalla loro trionfale inaugurazione, non sono stati utilizzati neppure una sola volta 
al punto che iniziano a essere ricoperti da muschio evidenziando un inizio di 
degrado; 

         Tenuto conto delle preoccupazioni che, nel completare la costruenda 
struttura si voglia perseverare nella realizzazione delle altre opere previste, inutili 
in quanto inserite in un complesso che risulta isolato da qualunque contesto 
abitativo per cui di difficile agibilità (non esistono abitazioni limitrofe) mentre 
risulta adiacente a  Piazza  Ortiz  in cui sono presenti : la sede INPS , la sede 
INAIL gli uffici AMT nonché quelli comunali dei tributi, con conseguente forte 
flusso quotidiano di utenti e la totale assenza di parcheggi per motocicli; 

SI  IMPEGNA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

A rivedere il progetto originario escludendo campi da bocce ed inutili aree verde 
attrezzate o meno, privilegiando la creazione, in copertura, di  parcheggi per 
motocicli prevedendo la possibilità di inserire allo scopo anche i due inutilizzati 
campi da bocce. 

 

Il Consigliere 
Comunale 

L i l l i 
Lauro
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