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Genova, 15/07/2021 

     

     

          Al Signor Sindaco 

          Comune di Genova 

                                                                                             SEDE 

 

 

 

 

INTERPELLANZA N. 91/2021 

 

 

 

PREMESSO  

-          che per quanto attiene la problematica legata alla sicurezza in Villa Rosazza, avevo già debitamente 

informato l’Assessorato alla Sicurezza e la proposta scaturita era l’innalzamento della cancellata di accesso 

alla Villa medesima; 

 

 EVIDENZIATO  

-          che in questi giorni ho ricevuto diverse ulteriori segnalazioni da parte di residenti della zona in merito 

al persistere di presenze continue nelle ore serali/notturne, con sicuro “giro” di spaccio tant’è che è stata 

riscontrata presenza di siringhe nelle aiuole interne, peraltro frequentate di giorno da molti bambini ed 

ovviamente la cosa non è rasserenante per i genitori degli stessi; 

-          che dopo le ore 20 entrano numerosi gruppi di ecuadoriani con cani appresso che banchettano, 

consumando alcolici free e spesso con musica a tutto volume fino a ore tarde; 

 

 CONSIDERATO  

-          che comunque il passaggio maggiore, a mezzo scavalco, avviene sul cancello laterale, da via Venezia; 
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 EVIDENZIATO   

-          che è presente nella zona una telecamera (come da foto allegata) che in tale posizione non permette la 

ripresa dalla parte di via Venezia;  

-          che l’interno dei giardini è assolutamente al buio e questo di certo agevola presenze equivoche 

notturne; 

  

SI INTERPELLANO GLI ASSESSORI COMPETENTI 

Per conoscere 

  

-          se sia possibile un intervento in ore serali/notturne, in sinergia tra Polizia Locale e Forze dell’ordine, 

magari in borghese, per riuscire a intercettare il “popolo notturno” che occupa gli spazi esterni della villa 

in questione; 

-          se è fattile progettare un’elevazione del cancello laterale – lato via Venezia – in modo da impedire lo 

“scavalco”; 

-          se illuminare gli spazi esterni della villa può ritenersi un altro deterrente a disincentivare l’occupazione 

dei suoi spazi nelle ore buie; 

-          se spostare la telecamera puntando l’obiettivo sul cancello di via Venezia è fattibile e si può ritenere 

altro deterrente contro intrusioni. 

  

. IL CAPOGRUPPO 

                Lorella Fontana   
                                               Documento firmato digitalmente  
 

 

     
         


