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     Genova, 07.10.2021 

 

 

          Al Signor Sindaco 

          del Comune di Genova 
 
 
 

 INTERPELLANZA N. 134/2021 

 

Oggetto: Piano di riqualificazione generale per il decoro e la sicurezza di 
Piazza Corvetto. 
 
 

PREMESSO CHE 

Piazza Corvetto è centro nevralgico di attraversamento cittadino e 
una delle piazze più belle della città; 

 

CONSIDERATO CHE 

ormai da un paio di decenni la diminuzione dei fondi pubblici e delle 
competenze dedicate alla cura puntuale del verde pubblico sono 
venute meno, causando nello specifico riguardante la Piazza, una 
cura non adeguata all’importanza della stessa, soprattutto nelle 
alberature di alto fusto che crescendo coprono semafori e lampioni 
e nelle aiuole di contorno che non ricevono le stesse cure di quelle 
centrali; 

 

mailto:vincegenova@comune.genova.it


 

 

CONSIDERATO INOLTRE 

che i contenitori dei rifiuti, viste le dimensioni, risultano impattanti al 
decoro della piazza e spesso oltremodo pieni di rifiuti; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ 

che il sottopasso lato Via Assarotti, se pur risistemato da poco, 
risulta fatiscente viste le notevoli infiltrazioni così come risultano 
inutilizzate da tempo le cabine telefoniche presenti nella piazza, le 
quali anch’esse non contribuiscono al decoro della stessa; 

 

VISTO CHE 

a seguito del lastricato sconnesso dovuto anche alle radici degli 
alberi ad alto fusto, e del cattivo stato dei sottopassi le persone, 
specialmente gli anziani, sono costretti ad attraversare a raso delle 
macchine mettendo la propria sicurezza in pericolo; 

 

CONSTATATO CHE 

l’attuale condizione delle alberature di Piazza Corvetto è 
disomogenea e necessita di potature importanti, in alcune specie 
giunta ormai ad un’età avanzata e abbia prodotto con le radici un 
notevole dissesto dei lastricati pedonali a contorno della stessa; 

 

RILEVATO CHE 

si nota, comunque da parte di questa Amministrazione, una 
rinnovata attenzione della cura del verde pubblico e del decoro 
urbano; 

 

                      SI INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

 

per chiedere l’eventuale avvio di un programma di riqualificazione 
generale di Piazza Corvetto che ristabilisca il decoro urbano di 
questa bellissima piazza e la sicurezza per i cittadini che ne 
usufruiscono.  
 

 

                                                 Il Consigliere Comunale 

                                                                               Carmelo Cassibba 
                                                 (documento firmato digitalmente) 


