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Interpellanza su Forte di San Martino 

 

 

 

 

 

Premesso che già con una interpellanza del Novembre 2012 si evidenziava che: 

 

 

- il quartiere genovese di San Martino vive una sofferenza legata alla mancanza di un luogo 

aperto di sfogo corredato da verde pubblico; 

- nel quartiere è presente un’unica area che non risulta densamente popolata e costruita, che è 

quella della lieve collina attorno al Forte ivi presente; 

- il Forte costruito fra il 1820 e il 1832 è oggi immerso nella città; 

- negli anni sono venuti a crearsi fenomeni di abusivismo nell’area circostante; 

- nell’area antistante la fortificazione, più precisamente in via Sacchi, in deroga a ogni piano 

regolatore e senza la corresponsione di oneri di urbanizzazione, fossero in costruzione due 

palazzi adibiti ad uso abitazione per il corpo della Guardia di Finanza; 

- nell’area demaniale del Forte di San Martino, delimitata dalle mura, fosse previsto 

l’insediamento  del Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato; 

 

Considerato che: 

- l’Assessore competente nella risposta all’interpellanza confermando come l’area in questione 

fosse demaniale, si impegnava a perseguire obiettivi di riqualificazione coinvolgendo l’Agenzia 

del Demanio per concretizzare opportune forme concessorie; 
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Considerato altresì che: 

- in carenza di interventi di riqualificazione che rendano fruibile e vivibile tale area, la stessa 

risulta più esposta agli atti insensati  e criminali dei piromani, come pare sia avvenuto in 

occasione dell’incendio del 22 gennaio ultimo scorso; 

 

SI INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 

per sapere: 

 

 

- anche in considerazione degli impegni assunti dall’Assessore competente con la risposta 

all’interpellanza del novembre 2012, quali azioni sono state intraprese e si intendono 

intraprendere per poter consentire al quartiere di San Martino di avere un luogo aperto di 

sfogo corredato da verde pubblico con una governance che consenta di tutelare meglio il 

patrimonio verde e la sicurezza dei cittadini. 

 

 

 

   Alberto Pandolfo  

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 


