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16 settembre 2021 

 

 

 

        Al Sindaco  

        del Comune di Genova 

 

 

 

INTERPELLANZA N. 114/2021 

 

 

Premesso che 

 

• in data 24 febbraio 2004 è stato stipulato il contratto fra il Comune di Genova e la Società SABA 

ITALIA S.p.A. per la concessione della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di 

riconversione dell’area ex AMGA di Via Canevari a parcheggio, verde pubblico e servizi in 

copertura, nonché della gestione delle opere realizzate; 

• l’edificio è costituito da un volume unitario che si articola su tre livelli e occupa una superficie 

di circa 3.900 mq, delimitato da via Canevari, via Varni, via Gradisca e dal sagrato della Chiesa 

dei Diecimila Martiri; 

• il fabbricato comprende il parcheggio situato ai due livelli più bassi, di cui il sottostante adibito 

a box e posti auto privati e il superiore a parcheggio pubblico a rotazione, a cui è addossato un 

blocco contenente negozi prospiciente via Canevari. 

• il centro sportivo, attualmente gestito dalla Società Sportiva “Futsal Club Genova”, è costituito 

da un campo da calcio a 5, campetto coperto per attività alternative, spogliatoio, segreteria, 

parco pubblico (realizzato quale onere di urbanizzazione a libera fruizione dei cittadini del 

quartiere) e area giochi bambini. 

 

Considerato che 

 

i cittadini del quartiere ci hanno segnalato alcune criticità nella gestione e conduzione dell’edificio, 

soprattutto del parco pubblico, evidenziando problematiche che di seguito elenchiamo: 

 

 a) nel parco pubblico: 

 

1. mancata osservanza degli orari di chiusura ed apertura, senza rispettare l’orario dalle ore 8.00 

alle ore 20.00, come per tutti i parchi pubblici; 

2. azionamento degli idranti mobili con un tubo in gomma, durante l’apertura al pubblico, che 

mette a repentaglio l’incolumità delle persone, rischiando pericolose cadute; 

3. presenza di buche, realizzate per un gioco e mai usate, che sono diventate con il tempo un 

ricettacolo di sporcizia, pericolose per le persone e, in modo particolare, per i bambini; 

4. dislocazione di tavoli e panche non bene saldati a terra; 

5. l’attuale gestione ha eliminato il cestino per i rifiuti che prima del loro insediamento è sempre 

stato presente nel parco, ora sempre più sporco; 

 

 b) nell’edificio: 

 

1. le porte a spinta sono costantemente aperte mentre invece dovrebbero restare chiuse, 

tale apertura non garantisce la sicurezza nei confronti dei bambini in quanto, se 

dovessero sfuggire anche per brevissimo tempo al controllo dei genitori, potrebbero 

immediatamente accedere in strada o sulle scale; 
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2. installazione di telecamere, indirizzate sulla parte pubblica, senza la presenza di 
cartelli che ne notifichino l'autorizzazione e la presenza 

 

 

 

SI INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 

per conoscere, alla luce di quanto sopra descritto, quali siano le responsabilità che permangono in capo 

all’Amministrazione Comunale e quelle di competenza al nuovo gestore e/o al concessionario al fine di 

rispettare i diritti dei cittadini. 

 

 

 

 

          I Consiglieri 

 

          Giovanni Crivello 

 

            Enrico Pignone 

 

Documento firmato digitalmente 


