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MOZIONE  

 APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2018 

 

 

OGGETTO: Trasferimento al Museo Navale di Pegli documentazione Azienda 

Autonoma di Soggiorno. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PRESO ATTO 

che le Aziende Autonome di Soggiorno furono soppresse nei primi anni settanta 

del novecento e con esse si chiuse una fase storica ricchissima di iniziative 

promozionali, culturali, turistiche per i territori di specifica competenza che, nella 

fattispecie nella città  di Genova, riguardavano i territori di Pegli e Nervi; 

 

CONSIDERATO 

che a seguito delle modifiche delle normative in materia di promozione turistica, 

le competenze e conseguentemente i patrimoni archivistici delle soppresse 

Aziende Autonome di Soggiorno sono transitate dalle Province alle Regioni; 

 

PRESO ATTO  

che il  patrimonio documentale ed archivistico della ex Azienda Autonoma di 

Soggiorno di Pegli giace in un magazzino il cui onere di affitto è  a carico della 

Regione Liguria; 

 

PRESO ATTO 

che da tempo le Associazioni culturali di Pegli, facendosi portatrici di un diffuso  

sentimento  popolare, hanno chiesto di poter trasferire tutto il materiale che 

costituisce l' intero  archivio della ex Azienda  Autonoma di Soggiorno  di Pegli 

presso i locali del Museo Navale di Pegli ove già  è  presente una mostra 

permanente di acquarelli di Raimondi e Craffonara denominata "Pegli Picta" 

eseguiti, a suo tempo, su committenza della Azienda succitata; 

 

CONSIDERATO 

che  tale trasferimento avverrebbe in locali  che vantano già  una vocazione 

culturale  e museale e sono dotati di apposite tecnologie antirapina e quindi in 

perfetta condizione di tutela conservativa del succitato patrimonio archivistico; 

 

CONSIDERATO 

inoltre  che  oggi l'archivio non è  consultabile se non previo adempimento di un 

articolato percorso autorizzativo che ne scoraggia ed allontana  ogni soggetto 

studioso interessato  alla sua consultazione; 
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CONSIDERATO 

infine che qualora detto materiale potesse essere ospitato presso i locali del Museo 

Navale  di Pegli, potrebbe divenire oggetto di studi, di tesi universitarie, di 

ricerche da parte di studenti e di appassionati di storia locale, rendendo così  

merito alle persone che operarono con grande passione per la valorizzazione del 

territorio e delle bellezze della città  di Genova; 

 

Per le ragioni sopra esposte 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 

 Ad adoperarsi presso il Presidente della Regione Liguria e gli Assessorati 

competenti per chiedere formalmente che l' intero patrimonio archivistico, 

documentale e fotografico appartenuto all'ex Azienda  Autonoma di 

Soggiorno  di Pegli possa essere trasferito, ricollocato e valorizzato presso 

i locali del Museo Navale di Pegli. 

 

 

 

 

Proponenti: Avvenente, Bernini, Lodi, Terrile, Villa (Partito Democratico); Putti 

(Chiamami Genova); Anzalone, Baroni, Grillo, Lauro, Mascia, (Forza Italia); 

Campanella, Gambino, Vacalebre (Fratelli d’Italia); Amorfini, Corso, Fontana, 

Rossetti, Rossi (Lega Salvini Premier); Bruccoleri, Crivello (Lista Crivello); 

Ceraudo, Giordano, Immordino, Pirondini (Movimento 5 Stelle di Genova); De 

Benedictis (Noi con l’Italia – UDC); Brusoni, Cassibba, Ferrero, Costa, Maresca 

(Vince Genova). 


