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Genova, 16/12/2019 

     

     

          Al Signor Sindaco 

          Comune di Genova 

                                                                                             SEDE 

 

 

 

INTERPELLANZA N.  133/2019 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

- che nella delegazione di Pra è presente una preziosa villa patrizia genovese, 

denominata Villa De Mari, fatta erigere nel XVI secolo dalla famiglia Pinelli; 

 

- che i due corpi laterali della Villa sono di origine settecentesca, mentre le rifiniture 

estetiche ed alcuni aggiustamenti architettonici sono dell’ ‘800 e gli affreschi presenti 

nelle sale interne sono attribuiti a inizio ‘900; 

 

-  che quanto sopra evidenzia il valore del complesso al quale si aggiunge anche il 

grande giardino al suo interno; 

 

EVIDENZIATO 

 

- che la situazione attuale è fortemente critica, sia delle strutture che degli spazi verdi, 

in quanto dopo il 2009, anno in cui il Comune ad acquisizione ottenuta della proprietà 

da ARTE (2008) iniziò la riqualificazione parziale della struttura con la messa in 

sicurezza delle nuove ali, destinate ad ambulatori ASL3; 

 

che il palazzo storico ha subìto interventi minimi di restauro ed attualmente versa in 

condizioni di notevole degrado, nonostante la presenza di diverse Associazioni, così 

il parco che salvo interventi di pulizia per mano di volontari è veramente fatiscente; 
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SI INTERPELLA L’ASSESSORE COMPETENTE 

Per conoscere 

 

 

 

 

- Quali possano essere i progetti per il prossimo futuro atti a porre in essere degli 

interventi adeguati a ridare decoro alle parti strutturali ma anche allo stesso Parco, 

tenuto conto che sono spazi comunque frequentati e che pertanto richiedono anche 

uno stato di sicurezza; 

 

- Se gli spazi stessi assegnati alle varie Associazioni possano essere rivisti e magari 

ridistribuiti, magari con inserimenti di ulteriori Associazioni, che contrattualmente 

potrebbero assicurare il loro impegno al mantenimento del decoro degli spazi 

assegnati ma anche degli spazi esterni. 

 

 

 

 

 

 

    IL CAPOGRUPPO 

                Lorella Fontana 
        Documento firmato digitalmente  

                       

      

      

  

 


