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                   Genova, 08/09/2016 

 

INTERPELLANZA N. 36/2016 

 

Il sottoscritto Stefano BALLEARI, Consigliere Comunale del Gruppo P. d. L. 

 

Premesso che piazza Banchi è un autentico gioiello architettonico e urbanistico nel cuore del centro 

storico di Genova, tappa di pregio del percorso turistico che porta centinaia di visitatori diretti al Porto 

Antico;  

 

Accertato che piazza Banchi è costantemente assediata da una distesa di lenzuola dove venditori abusivi 

immigrati espongono le loro merci contraffatte, in pieno giorno; 

 

Considerato un’occupazione di suolo pubblico di tali dimensioni, oltre ad essere totalmente illegale e a 

dare una pessima immagine della nostra città, addirittura arriva ad ostacolare il transito dei pedoni e dei 

turisti; 

Appurato che gli abitanti sono legittimamente stufi della situazione di totale illegalità in cui è stata fatta 

sprofondare la zona di piazza Banchi e ponte Reale; 

Visto che lunghe distese di borse, cappelli e accessori, tutti rigorosamente contraffatti, danneggiano il 

nostro tessuto commerciale sano e regolare e degradano il nostro centro storico; 

 

Considerato inoltre che anche gli interventi degli agenti della polizia municipale, a poco servono in 

mancanza di un piano organico di contrasto a questo fenomeno insopportabile che evidentemente 

l’amministrazione comunale non ritiene prioritario affrontare; 

 

Accertato altresì che gli abusivi di piazza Banchi, purtroppo, sono solo un tassello del mosaico del 

degrado in cui la giunta Doria ha fatto sprofondare il centro storico, anche in quelle zone immediatamente 

limitrofe al Porto Antico, meta di milioni di turisti da ogni parte del mondo; 

 
Visto infine che parcheggiatori abusivi taglieggiano gli ignari turisti, il mercatino abusivo-legalizzato di 

merce spesso rubata in corso Quadrio e precaria pulizia anche dei vicoli principali sono alcuni dei risultati 

di quattro anni di incuria e abbandono da parte dell’amministrazione; 

 

INTERPELLA CON URGENZA IL SINDACO 

 

Per chiedere se questa situazione sia legata ad una qualche assurda strategia di valorizzazione turistica del 

nostro bellissimo centro storico o semplicemente, come pare evidente a tutti, sia il risultato dell’assoluta 

disattenzione e mancanza di rispetto verso il nostro patrimonio artistico e urbanistico, verso i 

commercianti che rendono vivo il nostro centro storico e verso gli abitanti che con grande amore e 

attaccamento ancora decidono di continuare a viverci.  

 

Stefano Balleari 
Gruppo P. d. L. 

 
     (documento firmato digitalmente) 


