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  Genova, 15 Gennaio 2018. 

   INT/2018/1   

 

 

INTERPELLANZA N. 1/2018 

 

 

Considerato che: 

 
la cronaca mette in evidenza che continuano episodi di violenza e di aggressioni nel  

Centro storico, soprattutto in certe zone scoperte dai controlli; 

 

Rilevato che: 

 
continuano le segnalazioni di spaccio e di attività illegali;  

 

Tenuto conto che : 

 
è del 13/1/2017 la notte di paura in salita Pollaiuoli, nei pressi di piazza delle Erbe, dove 

un volontario dell'associazioni carabinieri che stava pattugliando la zona della movida, è 

stato aggredito con un coltello; 

 

Rilevato che: 

 

l'impiego di molti uomini tra cui anche i volontari nella Movida è limitato solo a certe 

zone; 

 

Considerato che: 

 

il volontariato non può essere lo strumento cardine per contrastare la violenza e la 

criminalità, in quanto mette a rischio la sicurezza degli stessi; 
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SI INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

per sapere:  

 

1) Perché a mesi di distanza dalle richieste dei residenti non si è ancora minimamente 

intervenuti in Vico Del Fico e Piazzetta Re Magi ( zona Sarzano) dove alcol in vetro e 

spaccio ogni fine settimana regnano sovrani; 

 

2) Per quale motivo davanti ai locali di  Via Giustiniani – e Via San Donato stazionano  

decine di spacciatori,  e non si fa intervenire  in modo incisivo la Questura, considerato 

che tale zona è teatro in  media di una rissa ogni fine settimana; 

 

3) Perché il varco delle torri della città è completamente sprovvisto di controlli?  

 

4) Il costo complessivo della presenza così nutrita di forze dell'ordine di sorveglianza nel 

Centro Storico, con insufficienti risultati, dati i soliti fine settimana che vedono fatti di 

ubriachezza e di spaccio; 

 

5) I motivi per i quali al Comitato per l’ordine e la sicurezza, non si richiede che ci sia 

una presenza concreta e capillare delle forze dell’ordine tra le  ore 03:00 e le  ore 06:00. 

 

 

Il Capogruppo 

Cristina LODI 
     (Documento firmato digitalmente) 

 


