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Genova, 05/08/2021 

     

     

          Al Signor Sindaco 

          Comune di Genova 

                                                                                             SEDE 

 

 

INTERPELLANZA N.  97/2021 

 

PREMESSO  

-          Che la sicurezza è un diritto per ogni cittadino ma sappiamo perfettamente che vi sono alcune zone in 

cui la sua percezione, da parte dei residenti e dei cittadini stessi, è fortemente insufficiente; 

 CONSIDERATO  

-          Che Sampierdarena è una delle zone maggiormente colpite da una sicurezza insufficiente, per tutta una 

serie di motivazioni certamente non attribuibili alla nostra Amministrazione; 

 EVIDENZIATO  

-          Che Piazza Vittorio Veneto è uno dei punti “caldi” della suindicata delegazione: versa in uno stato di 

degrado grave, sia sul piano ambientale che sul piano sociale; 

-          Che a partire dai portici che danno sulla piazza, persistono da tempo delle impalcature sotto le quali 

stazionano abitualmente clochard e sbandati, vi dormono anche la notte e utilizzano tali spazi anche come 

servizi igienici: passare di lì oltre a non avvertire certo un senso di sicurezza, assicuro che l’aria è 

irrespirabile e specie con il caldo l’amplificazione degli odori è ai massimi livelli, oltre a considerare la 

situazione igienico sanitaria da Terzo mondo; 

-          Che il punto della piazza, posto lato parcheggio taxi, se di giorno è una specie di via vai di ogni genere 

di soggetti, dall’imbrunire fino a notte è un vero assemblaggio di degrado sociale: ubriachi che rompono le 

bottiglie sul marciapiede, urinano e defecano sulla stessa piazza e nelle vie limitrofe, spaccio e consumo 

free, risse ormai all’ordine del giorno che impegnano sistematicamente la PS e che poi per qualche ora 

torna la quiete;  

TENUTO CONTO  

-          Che il marciapiede della piazza è ridotto una lordura e le panchine ivi posizionate sono un costante 

“invito” ad ospitare non persone anziane che magari vogliono prendersi un po’ d’aria magari scambiando 

quattro chiacchiere tra loro, bensì sbandati, ubriachi, rom e tossici che richiamano a loro volta loro simili 

stazionandoci di continuo; 
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 CONSIDERATO  

-          Che da parte degli stessi tassisti mi sono giunte segnalazioni sulle condizioni della piazza anche in 

virtù del fatto che loro vi stazionano nel proprio spazio e oltre ad assistere a scenari poco allettanti, spesso 

coloro che fanno il turno di notte, si sentono oggettivamente non certamente al sicuro davanti a tanto 

degrado sociale; 

  

SI INTERPELLANO GLI ASSESSORI COMPETENTI 

Per conoscere 

  

-          Se sia possibile una verifica dei clochard che stazionano sotto le impalcature dei portici della Piazza 

oggetto della presente e la possibilità di poter avere un percorso di attenzionamento per loro stessi: al 

momento anche la loro sicurezza è fortemente a rischio; 

-          Se è possibile programmare una disinfezione e un lavaggio a caldo della zona sotto i portici suddetti 

ed anche del marciapiede della piazza, di fronte ai vari esercizi commerciali; 

-          Se sia possibile valutare la rimozione delle panchine posizionate su tale marciapiede al fine di 

disincentivare la permanenza sulle stesse dei vari soggetti che vi stazionano degradando la zona; 

-          Se in sinergia con le altre Forze dell’Ordine possa essere ipotizzato, in via sperimentale, lo 

stazionamento di una pattuglia almeno nella fascia oraria serale-notturna o quanto meno il passaggio di 

volanti in maniera ripetuta e costante al fine di disincentivare la persistenza in loco di tutto ciò che 

rappresenta il degrado sociale, anche a tutela dei tassisti che svolgono il proprio lavoro e che in tale punto 

si trovano a stazionare. 

 

 

. IL CAPOGRUPPO 

                Lorella Fontana   
                                               Documento firmato digitalmente  
 

 

     
         


