ORDINE DEL GIORNO
APPROVATO ALL’UNANIMITA’
DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2015
OGGETTO: Posti auto Via Gherzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Assunto che
- a partire dagli anni sessanta il Comune di Genova, nel rilasciare i titoli
edificatori necessari alla società Edilizia Noce per la realizzazione di una serie di
insediamenti ad uso abitativo, impose alla suddetta società la realizzazione di
posti auto localizzati sul sedime dell’attuale via Gherzi;
- tali posteggi in tutti questi anni sono stati utilizzati dai cittadini residenti nel
quartiere e dai fruitori dei molti servizi di interesse pubblico limitrofi: la Farmacia
Comunale n. 6, uno sportello bancario, un ufficio postale, e vari esercizi
commerciali;
- nel 2008 l’area di via Gherzi è stata acquisita dalla società Sant’Elena al fine di
mettere in vendita i posti auto ivi localizzati;
- con ordinanza n. 367 del 2014, in abrogazione dell’ordinanza n.894/82, il
Comune di Genova ha inibito l'uso pubblico delle aree e la libera fruizione delle
stesse;
Considerato che
- come emerso dalla discussione in commissione consiliare in data 20/01/2015 e
come già espresso dal Municipio competente, tale provvedimento non pare
conforme all’effettivo uso dell’area, che ormai da cinquant’anni consente
l’accesso agli esercizi di uso pubblico sopra ricordati, la cui interdizione profila la
possibilità di un grave danno economico per i commercianti e il conseguente
impoverimento del tessuto urbano dell’area;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
- a riaprire l’istruttoria per la determinazione dell’uso della zona, in
collaborazione con i commercianti ed i cittadini, considerandone sia la funzione
collettiva sia i vincoli imposti negli anni agli interventi licenziati dal Comune di
Genova in questa zona.
Proponenti: Pignone (LISTA DORIA), Farello (P.D.), Pastorino (S.E.L.), Bruno
(FED. SINISTRA), Anzalone (G. Misto), Lauro (PDL), Salemi (LISTA MUSSO),
Gioia (UDC), Putti (MOV5STELLE).
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