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                   Genova, 14/07/2016 
 

INTERPELLANZA N. 21/2016 
 
Il sottoscritto Stefano BALLEARI, Consigliere Comunale del Gruppo P. d. L. 
 
Premesso che negli alloggi destinati al personale della Capitaneria di Porto di via Rubattino 
vivono circa 25 famiglie; 
 
Accertato che via Rubattino, oltre ad essere una via molto frequentata da croceristi SMC, da 
studenti dell’Istituto Nautico e da universitari della facoltà di Economia e Commercio, è anche 
ritrovo di spacciatori e prostitute; 
 
Considerato che, nonostante i ripetuti esposti, l'intervento alcuni anni fa dell'Ammiraglio 
Melone che si era recato personalmente nella suddetta via e resosi conto della situazione 
aveva convocato una riunione invitando le varie istituzioni, tra cui il comune di Genova, 
portando l'attenzione in modo particolare su una scaletta a chiocciola purtroppo chiusa che una 
volta faceva da tramite tra via Gramsci e via Rubattino; 
 
Visto che la presenza di tossici è fortemente attiva durante le ore del giorno sotto lo sguardo di 
qualsiasi persona si trovi a passare in quel momento ma soprattutto dai residenti e dai loro figli; 
 
Appurato che l’Amministrazione comunale ha sempre risposto di non avere fondi a 
disposizione per rimuovere la scala sopra citata; 
 
Considerato inoltre che durante la riunione indetta dalla Capitaneria il Comune di Genova si è 
preso impegni che sono stati totalmente disattesi;  
 

Accertato altresì che tra le diverse criticità di questa via, peraltro più volte segnalate dagli 
abitanti ai vari organi di competenza, c’è anche che la stessa viene spesso usata come un wc a 
cielo aperto; 
 

INTERPELLA CON URGENZA IL SINDACO 
 
Per chiedere alla Civica Amministrazione la rimozione immediata della scala in questione al fine 
di risolvere almeno in parte le problematiche in premessa illustrate. 
 

 

Dr. Stefano Balleari 
Gruppo P. d. L. 

 (documento firmato digitalmente) 
 


