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  Genova, 4 marzo 2021 

                                            

Al Signor Sindaco 

Dott. Marco Bucci 

Sede 
 

INTERPELLANZA N. 43 

 

 

Oggetto: Accordo di Programma ex Ospedale di Quarto 

 
Visto che nel dicembre 2013 gli Enti Locali liguri e genovesi hanno siglato un Accordo di 

Programma per riqualificare, tramite una variante di destinazione d’uso, l’area un tempo adibita a 

manicomio, dell'ex Ospedale di Quarto. 

 

Tenuto conto che l'Accordo di Programma è stato firmato dal Comune di Genova, la Regione 

Liguria, l’Asl 3 e l’Azienda regionale territoriale per l’edilizia (Arte) e l'accordo è fermo dal 2017. 

 

Rilevato che il Coordinamento per Quarto - Quarto Pianeta in questi giorni ha lanciato un grido di 

allarme richiamando all'Accordo la Regione Liguria che deve riprendere l'iter urbanistico ancora 

fermo per proseguire verso il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Accordo di Programma del 

2013. 

 

Considerato che in questi anni dal 2013 ad oggi il Coordinamento per Quarto - Quarto Pianeta,  la 

trentennale attività dell'Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli e il Centro Sociale hanno 

tenuto vivo e hanno permesso la crescita di attività, laboratori e sensibilità verso il disagio mentale e 

le sue forme. 

 

Considerato che il lavoro vivo all'interno dell'ex Ospedale di Quarto è bene prezioso per tutta la 

città,  sensibile e solidale. 

 

Considerato che il Comune aveva il ruolo di vigilare sull’accordo e doveva guidare il processo 

dall’Accordo stesso definito. 

 

Si interpella il Sindaco e la Giunta 

 

per sapere: 

1) a che punto è l'attuazione dell'Accordo di Programma 

2) se il Comune si è fatto parte attiva presso la Regione affinché riprenda e concluda l'iter urbanistico 

3) se l'Amministrazione Comunale ha compiuto tutte le azioni a carico del Comune di Genova ai 

sensi dell'Accordo di Programma in vigore ad oggi 

 

 

        Cristina Lodi 

              (documento firmato digitalmente) 


