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                                                                               Genova,   29/01/2021 

 

                                                                                                     Al Signor Sindaco 

                                                                                                      

                                                                                                     SEDE 

     

 

 

INTERPELLANZA  N. 27/ 2021 
 

 

          

Oggetto: depositeria Via Mogge 

 

 

 

Visto  il Piano delle alienazioni di 35 immobili non strumentali dell’Amministrazione Comunale da 

dismettere presentato in Commissione III Bilancio e Commissione I Affari istituzionali e generali il 12 

febbraio 2018; 

 

Appurato che nei 35 immobili si fa riferimento al terreno in Via Mogge 5 a S. Desiderio adibito a 

Depositeria;  

 

Premesso che da oltre 30 anni i residenti chiedono la eliminazione della depositeria per avere servizi di 

quartiere, progetti per il suo recupero ambientale e la possibilità di creare posti di lavoro; 

 

La Delibera di Giunta  62 /2012 INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE AI FINI DEL DEPOSITO E 

DELLA CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 159-215 DEL 

CODICE DELLA STRADA   stabilisce: 

 

 che a fare data dal 1/04/2012 l’area di Via Mogge non recepisca più veicoli in ingresso, cessando 

l’attività di Depositeria e custodia;     

 

 di demandare, successivamente alla dismissione dell’attività di Depositeria e custodia, la 

definizione delle pratiche di  restituzione e alienazione dei veicoli ancora giacenti presso l’area di 

Via Mogge, al Corpo Polizia Municipale;   

 

  di rinviare a successivo provvedimento la destinazione dell’area restituita al patrimonio 

comunale ubicata in Via Mogge; 

 

 di comunicare alla Prefettura di Genova, all’Agenzia del Demanio di Genova e ai Comandi 

Provinciali degli organi di polizia il presente provvedimento; 
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Vista la legge 147/2013 (legge di stabilità)  in vigore dal 1 gennaio 2014; per quanto riguarda i veicoli 

giacenti presso le depositerie autorizzate tale legge prevede che entro 30 giorni dalla pubblicazione della 

norma le Prefetture devono operare una ricognizione dei veicoli giacenti da più di 24 mesi e pubblicare 

sui propri siti gli elenchi, dopodiché, nei 60 giorni dalla pubblicazione dell’elenco di tali liste,  il 

proprietario può assumere la custodia del veicolo, provvedendo alla liquidazione delle somme dovute 

alla depositeria. In caso di mancata assunzione della custodia si procederà all’alienazione del veicolo con 

vendita all’asta o rottamazione; 

 

Rilevato che  auto, moto, furgoni, mezzi accidentati  a tutt’oggi sono numerosi e ben visibili; 

 

Accertato che questa superficie di oltre  10.000 mq  è confinante con la Columbus  Superconductors; 

 

Vista la manifestazione di interesse della Columbus di acquisire l’area nei prossimi  tre anni per un 

importo di € 499.102,00; 

 

 

SI  INTERPELLANO  IL SINDACO E LA GIUNTA  

           per sapere se sono a conoscenza:          
                                                                  

- Della delibera comunale 62/2012 

- Della legge 147/2013 

- Che non si vede nessuna efficacia dell’entrata in vigore della legge 147 e tantomeno della delibera 

comunale per liberare l’area; 

                                                 Inoltre si chiede: 
 

- Se l’Amministrazione abbia  trovato una collocazione alternativa per le vetture  a tutt’oggi 

ricoverate  all’interno della Depositeria; 

 

- Visto che i tre anni sono passati, se vi siano stati contatti con soggetti interessati all’acquisto 

dell’area, se  c’è stato il contatto con la Famiglia Malacalza  per sapere se è sempre interessata 

all’acquisto. 

 

 

 Il Consigliere 

              Maria Rosa Rossetti    

                                                         (Documento firmato digitalmente) 
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