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Genova, 21 aprile 2021 

 
 
Al Signor Sindaco 
del Comune di Genova 
Marco Bucci  

 
                     S E D E   

 

MOZIONE 
 

PROT. N 50/2021 
 
 
 
OGGETTO: Acquisizione al pubblico patrimonio di scalinate e di un tratto 
di via che le collega con via Camillo Vianson. 
 
 
 
TENUTO CONTO CHE le scalinate che uniscono via Camillo Vianson con Via 
Amerigo Vespucci sono palesemente di interesse e di utilità pubbliche e 
rappresentano un  passaggio fondamentale per raggiungere il capolinea a 
monte della linea bus 93; 
 
 
TENUTO INOLTRE CONTO CHE la scalinata che unisce la parte bassa con la 
parte alta della via Camillo Vianson adduce agli edifici molto popolosi che sono 
contraddistinti dai civici dal n. 15 al n. 33 e che entrambi i rami della succitata 
via sono pubblici; 
 
 
CONSIDERATO inoltre che la Via Camillo Vianson è congiunta con la via 
Rexello attraverso un unico tratto di strada che risulta essere proprietà dei 
soggetti frontisti, e che tale classificazione risulta essere palesemente obsoleta 
e fuori da ogni logica in quanto quella strada rappresenta da oltre 60 anni l’unica 
via di uscita di un quartiere particolarmente popoloso; 
 
 
EVIDENZIATO lo stato a causa di mancata manutenzione, in cui versa la stessa 
che ha già causato molte cadute soprattutto fra persone anziane che la 
utilizzano per potersi muovere per le attività quotidiane; 
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SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
 
- Ad avviare le procedure per acquisire al pubblico patrimonio le scalinate e il 

tratto di strada succitati al fine di poter provvedere alla programmazione 
periodica della manutenzione come avviene per tutte le altre strade pubbliche 
della città.  
 

 
I Consiglieri Italia Viva: 
Mauro Avvenente 
Mariajosé Bruccoleri 
Pietro Salemi 
(Documento firmato digitalmente) 

 
La Capogruppo Lega Salvini Premier 
Lorella Fontana  
(Documento firmato digitalmente) 

 
Il Consigliere Lega Salvini Premier 
Davide Rossi  
(Documento firmato digitalmente) 

 
 


