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Genova, 26 Novembre 2020 

Prot. N. 126/2020 

INTERPELLANZA 

 

RILEVATO CHE negli ultimi anni nella nostra Città, grazie ad una buona campagna pubblicitaria portata 

avanti dalle istituzioni locali, il flusso turistico è stato piuttosto notevole e costante, a parte la parentesi di 

questo periodo nel quale a causa dell’espandersi dell’epidemia da COVID-19 sia a livello regionale che in 

particolare nella Città di Genova ha subito una riduzione; 

 

CONSIDERATO CHE dove installati, i Totem digitali turistici, si sono rivelati una buona soluzione, 

essendo uno strumento ideale per trasmettere contenuti informativi turistici e/o commerciali in modo 

moderno, accattivante e facilmente utilizzabili dai fruitori primari – turisti ed anche cittadini lontani dai 

loro quartieri di residenza, per ottenere informazioni veloci e utili. 

 

PRESO ATTO CHE per una buona e completa informazione i Totem multimediali devono essere forniti 

oltre che delle nozioni turistiche dei siti turistici che si trovano nell’area, anche di tutte quelle indicazioni 

che potrebbero essere di utilità ai fruitori del servizio, quali indicazioni degli esercizi commerciali, di 

ristorazione, servizi igienici, ecc., presenti nella zona; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE Il totem come strumento interattivo può essere utilizzato anche per 

permettere di raccogliere suggerimenti, indirizzi email, commenti e opinioni sulla soddisfazione del turista, 

utilizzabili per ottenere informazioni allo scopo di creare iniziative nuove, individuare necessità o aree di 

miglioramento. 

 

INTERPELLA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

Per verificare la possibilità di prevedere l’attuazione di un piano per l’installazione, nei luoghi turistici più 

significativi e di maggior flusso turistico della nostra Città, di Totem multimediali che oltre a far conoscere 

le attrazioni del territorio diano altre informazioni utili al turismo quali la conoscenza delle attività 

economiche e la loro dislocazione. Naturalmente prevedendone anche la protezione a mezzo di strutture 

tali da renderne impossibile la rimozione o la modifica delle impostazioni. Inoltre le strutture devono 

risultare robuste e impermeabili, così da renderne sicuro e duraturo l'uso in ambienti esterni. 

 

 

                                                          Il Consigliere Comunale 

       Valeriano Vacalebre 
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