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Genova, 20 Luglio 2021 

MOZIONE 86 /2021 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la presentazione di un ART. 54, e la risposta fornita dall'amministrazione nella seduta del Consiglio 

comunale dello scorso 4 maggio, con il quale si chiedevano informazioni sull’attuale situazione dei lavori 

di ristrutturazione e riqualificazione della Caserma Rosolino Pilo di Via Innocenzo IV nel quartiere di 

Carignano; 

 

CONSIDERATO CHE è già da alcuni anni, ormai quasi due, che la stipula del protocollo d’intesa tra 

la Prefettura di Genova e l’Agenzia del Demanio, attuale proprietaria, per la riqualificazione della Ex 

Caserma Rosolino Pilo, nel centrale quartiere di Carignano, è stato sottoscritto con lo scopo di utilizzare i 

locali ad uso governativo, insediandovi alcuni uffici della Prefettura e secondo il progetto anche destinati 

alla Questura e alla Dia; 

 

PRESO ATTO CHE per il momento nulla è stato ancora realizzato e che, anche a causa dell’arrivo della 

pandemia, nessun tipo di lavoro è stato ancora iniziato ed il cronoprogramma che prevedeva di vedere 

ultimati i lavori nel 2022 non potrà essere confermato, prolungando così lo stato di abbandono e l’ulteriore 

deterioramento della struttura; 

 

 

SI IMPEGNANO SINDACO E GIUNTA 

 

Al fine di porre in essere tutte le possibili iniziative, sollecitando gli Enti firmatari del protocollo di Intesa 

e diretti interessati nella gestione e controllo del contratto stipulato, in modo che siano attivati tutti i possibili 

e leciti canali, per verificare lo stato di attuazione del progetto, consentendo ed esortando una 

velocizzazione per l’inizio dei lavori di riqualifica affinché i cantieri vengano aperti ed i lavori portati a 

conclusione  nei tempi più rapidi possibili, eliminando lo stato di abbandono e deperimento nel quale si 

trova attualmente la struttura, posizionata in uno dei quartieri più centrali del Comune di Genova. 

 

                                                              Il Consigliere Comunale 

        

      Valeriano VACALEBRE 
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