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MOZIONE 

Sulla restituzione sistematica di spazi cittadini per occasioni di pubblica 
fruizione da parte dei cittadini. 

Premesso che: 

 
- La nostra città è alla costante ricerca di spazi aggreganti e ricca di luoghi di elevata 
qualità architettonica e paesaggistica, pertanto degni di essere valorizzati, non solo 
per la loro valenza funzionale ma anche per quella sociale connessa al loro utilizzo 
da parte della cittadinanza; 

- La necessità della comunità genovese, e non solo, di poter fruire di queste aree 
pubbliche è sempre più pressante, nonostante l’epoca dell’individualismo e della 
virtualizzazione dei rapporti umani potrebbero far pensare il contrario; 

 
- Il miglioramento delle condizioni di manutenzione di queste aree, tramite l’utilizzo 
continuativo delle stesse da parte di cittadini e associazioni e una attenzione sempre 
crescente delle Istituzioni, potrebbero valorizzarne anche il potenziale turistico; 

 
- Il Comune e i Municipi si sono dimostrati sensibili e consapevoli a questa necessità 
di primaria importanza, con investimenti, manutenzioni, riqualificazioni o più 
semplicemente patrocinando e supportando eventi per valorizzare detti spazi di 
pubblica proprietà. 

Considerato che: 
  

- L’iniziativa “ApriAmo Corso Italia”, promossa e organizzata a partire dal 30 
settembre 2012 dal Municipio Medio Levante in collaborazione con una rete sempre 
crescente di associazioni, che conta già più di dieci edizioni, ha segnato un 
successo indiscutibile in termini di partecipazione e di occasioni per la cittadinanza, 
valorizzando il patrimonio comunale cittadino che il lungomare rappresenta; 

 
- Le iniziative periodiche di apertura della caserma Gavoglio, successive al febbraio 
2014, quando la Civica Amministrazione ha attivato la procedura di acquisizione a 
titolo gratuito della Caserma Gavoglio secondo le modalità previste dal federalismo 
demaniale culturale (art. 5, c. 5, D.lgs. 85/2010), hanno ottenuto una risposta 
positiva da parte dei cittadini e rappresentano un buon esempio di riqualificazione 
sociale in un quartiere come il Lagaccio che necessita di spazi e di iniziative di 
questo tipo e che il Comune di Genova ha predisposto un Programma di 
Valorizzazione in itinere; 
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- La riapertura delle strutture dell’ex mercato ortofrutticolo di Corso Sardegna, che 
grazie all’iniziativa del Municipio Bassa Valbisagno e del Comune, unitamente a 
cittadini, associazioni e commercianti, ha condotto alla prima riapertura dell’area il 29 
marzo 2015 (e a tutte le circostanze successive), è occasione di successo sociale 
per l’intera delegazione fortemente colpita dalle recenti alluvioni; 
 

 
SI IMPEGNA IL SINDACO e LA GIUNTA: 

 

 
a porre in atto tutte le misure necessarie per consentire la restituzione in modo 
periodico e sistematico delle citate strutture già oggetto di occasioni di pubblica 
fruizione da parte dei cittadini e ad attivarsi, affinché analoghe realtà cittadine, 
possano essere individuate e destinate a garantire analoghe occasioni. 
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