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MOZIONE    59/2021 

 

 

VALORIZZAZIONE E RECUPERO DI VILLA PALLAVICINI DI RIVAROLO 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

• la settecentesca Villa Pallavicini rappresenta un significativo simbolo storico e 

affettivo per la comunità della Valpolcevera che vi riconosce le proprie radici anche per 

il fatto di aver ospitato, la sede amministrativa del Comune di Rivarolo e 

successivamente, con l’annessione alla Grande Genova, fino dai primi anni 90, la sede 

degli uffici Comunali e Circoscrizionali di Rivarolo; 

 

• la Villa di cui trattasi, di proprietà della famiglia Cattaneo Adorno, con corte, edifici 

annessi e pertinenze è sottoposta alla tutela dei Beni Culturali e paesaggistici della 

Regione Liguria e che si trova attualmente in forte stato di degrado; 

 

• una riqualificazione di Villa Pallavicini, oltre a riportare a nuova vita e a nuove 

funzioni un manufatto storico di valore, contribuirebbe anche al rilancio e alla 

riqualificazione di tutto il territorio circostante, sia dal punto di vista urbanistico che 

storico culturale; 

 

• questo importante recupero del manufatto, con altri interventi, potrebbe rappresentare 

un atto che contribuisce a rilanciare un territorio dopo il dramma del crollo del Ponte 

Morandi. 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 

la Giunta del Municipio ha approvato con Decisione n. 3 del 21.05.2020 il sostegno e la 

promozione dell’iniziativa del Comitato Amici di Villa Pallavicini con il FAI (Fondo 

Ambiente Italiano) “I Luoghi del Cuore, censimento dei luoghi italiani da non dimenticare: 

Villa Pallavicini di Rivarolo”. 

 

CONSTATATO CHE  

 

la suddetta iniziativa ha riscosso numerosissimi consensi da parte della popolazione della 

Valpolcevera e non solo, con una raccolta di oltre 6.000 firme 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

• al recupero della Villa Pallavicini di Rivarolo attraverso l’acquisto e/o permuta 

dell’edifico da parte della Civica Amministrazione e la realizzazione dei relativi lavori 

di manutenzione straordinaria; 

 

• alla predisposizione di un percorso progettuale condiviso che preveda l’utilizzo degli 

spazi da predisporre per servizi alla cittadinanza (Demografici, Polizia Locale, INPS), 

fini istituzionali e presidi culturali/museali; 

• a garantire il costante confronto con il Municipio V Valpolcevera in tutta la fase 

progettuale e di realizzazione dell’opera in argomento. 
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