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MOZIONE  

 APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 2018 

 

 

 

OGGETTO: Casa del Soldato. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATE 

le numerose iniziative consiliari relative alla ex Casa del Soldato a Sturla;  

 

RICHIAMATE 

altresì le notizie stampa di Settembre 2016:  

Dopo anni passati in attesa di una riqualificazione, e vari, vani tentativi di 

rinascita andati a vuoto, la "Casa del Soldato" di Luigi Carlo Daneri - l'archistar 

ligure ante litteram più attivo tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta - potrebbe 

però tornare finalmente in vita. Diventando, se tutto andrà bene, «una casa di 

quartiere, al servizio della comunità e sempre aperta ai cittadini».  

Nei progetti di Comune e Municipio Levante del passato ciclo amministrativo 

c’era infatti l'idea di «far rinascere la struttura attraverso un progetto di 

valorizzazione culturale in cui coinvolgere istituzioni, associazioni residenti» 

anticipa Nerio Farinelli, Presidente del Municipio. Un «percorso partecipato» che 

dopo un'anteprima a inizio estate partirà ufficialmente il prossimo 6 ottobre, con 

una riunione che metterà a sedere allo stesso tavolo tutti i soggetti coinvolti 

nell'operazione di rilancio: «dagli architetti di Urban Lab a vari professori 

universitari: insieme per proporre un valido progetto di rivalorizzazione con cui 

chiedere il trasferimento dello stabile in mani pubbliche».  

Una volta riassegnati e recuperati i quattro piani di edificio (più seminterrato, per 

circa 400 metri quadri di superficie) dovrebbero così diventare «una struttura a 

disposizione del quartiere, baricentrica, come lo sono già il liceo King e la 

parrocchia». I piani bassi, lato via Chighizola, «potrebbero ospitare una 

postazione di Protezione civile, particolarmente adatta proprio perché ci troviamo 

nel cuore di una zona esondabile», - continua Farinelli – mentre negli altri spazi e 

nel piano rialzato troverebbero una sede «le tante associazioni che animano la 

zona, e avrebbero bisogno di fare meglio rete». Centro polifunzionale dotato di 

palestra, parcheggio, due ingressi, due terrazze perfette per organizzare eventi, già 

richiesto negli anni da cittadini e associazioni.  

 

Per quanto nelle premesse segnalato,  
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 

Per i seguenti adempimenti:  

 

 Attivare le più opportune iniziative onde verificare la concreta 

destinazione d’uso dell’immobile, le risorse finanziarie occorrenti e gli 

obiettivi gestionali. 

 

 

 

Proponente: Grillo (Forza Italia). 

  


