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Genova, 22/06/2021 

     

     

          Al Signor Sindaco 

          Comune di Genova 

                                                                                             SEDE 

 

 

INTERPELLANZA N. 84/2021 

 

 

PREMESSO 

 

- che la passeggiata di Corso Italia è uno dei biglietti da visita della nostra città, non solo 

per il turismo ma anche per i nostri stessi concittadini che soprattutto in estate apprezzano 

la sua estensione e la sua prossimità al mare; 

 

CONSIDERATO 

 

- che proprio perchè punto strategico necessita oggettivamente di una cura e di una pulizia 

di straordinaria attenzione; 

 

CONSTATATO  

 

- che, purtroppo, non è proprio cosi: sto ricevendo da molti cittadini che frequentano la 

passeggiata e che lamentano scarsissima pulizia, riscontrando la pavimentazione sporca, 

appiccicaticcia e certamente non curata come dovrebbe. A testimonianza di ciò allego anche 

in foto a riguardo; 

 

- che se da un lato l'inciviltà crea degrado, dall'altra la non regolarità di interventi di pulizia 

non fanno che aggravare la situazione: fermo restando che l'una non giustifica l'altra e 

viceversa; 

 

EVIDENZIATO 

 

- che anche i cestini sono spesso debordante di roba e se non svuotati regolarmente risultano 

parecchio maleodoranti; 
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SI INTERPELLA L' ASSESSORE COMPETENTE 

Per conoscere 

 

 

- quando avviene il lavaggio della passeggiata di Corso Italia: lavaggio che soprattutto ora 

con la stagione estiva è indispensabile e quotidianamente; 

 

- se viste le condizioni in cui versa la passeggiata, specie nelle serate successive ai giorni 

del fine settimana (venerdì, sabato e domenica) sia possibile un incremento degli i interventi 

di pulizia e lavaggio della stessa; 

 

- se può essere anche intensificato lo svuotamento dei cestini con aggiunta anche con un 

lavaggio almeno una volta alla settimana nel periodo estivo. 

 

 

 

 

 

. IL CAPOGRUPPO 

                Lorella Fontana   
                                               Documento firmato digitalmente  
 

 

     
         


