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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2018 

 

Oggetto : Cinema Teatro Verdi di Sestri Ponente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

- in data 17/03/2004 un contratto tra il Comune di Genova e la “Cinema 

Teatro Verdi” - costituita tra le imprese Costruzioni Edili Industriali Spa, 

ditta Geom. Giuseppe Olivieri e GE.IM. Srl - concedeva la progettazione e 

l’esecuzione dei lavori di riconversione funzionale, manutenzione e 

adeguamento normativo del cinema Teatro Verdi di Sestri Ponente, 

nonché la successiva gestione del medesimo; 

- con lo stesso atto si assegnava la gestione dello stesso cinema al 

Concessionario, prevedendone l’utilizzo per pubblico spettacolo teatrale e 

cinematografico, proiezioni, congressi, meeting; 

- lo stesso contratto prevedeva che la gestione del teatro avesse inizio alla 

data di ottenimento dell’agibilità della struttura e che avesse la durata di 

anni 30. In data 12/02/2010 la Grs srl, società che gestiva il Teatro della 

Gioventù di via Cesarea, acquisiva le quote della Cinema Teatro Verdi Srl; 

passaggio avvenuto dopo un ampio dibattito politico svolto nell’ottica di 

rilanciare il più grande teatro del ponente genovese; 

- in data 11/09/2018 il direttore del teatro Giunio Lavizzari Cuneo con una 

lettera in copia al Municipio VI Ponente, metteva a conoscenza degli 

Assessori comunali e delle Direzioni di competenza, dell’aggravarsi della 

crisi del teatro anche a causa della recente tragedia del crollo del ponte 

Morandi. Infatti, al rientro dalla pausa estiva, il teatro aveva ricevuto 

parecchie disdette per affitti già concordati in precedenza, per contratti di 

locazione degli spazi commerciali e della società di gestione del bar del 

teatro, a causa della reale o presunta difficoltà a raggiungerlo con il 

conseguente licenziamento del proprio personale dipendente. A fronte di 

quanto esposto il Direttore chiedeva un incontro, nel più breve tempo 

possibile, onde valutare possibili soluzioni per scongiurare la perdita di 

uno spazio culturale della nostra città; 

 

PRESO ATTO CHE 
in data 22/11/2018 l’Assessore Barbara Grosso ha incontrato il Direttore del teatro 

Giunio Lavizzari Cuneo, assicurando da subito il pieno sostegno alle loro 

necessità, nei limiti delle possibilità dell’Amministrazione Comunale; 

L’Assessore si è messa immediatamente in contatto, alla presenza dello stesso 

Direttore, con il gestore del parcheggio antistante il Teatro, al fine di convincerlo 

a tenere aperto il parcheggio nelle ore di spettacolo o eventi, ottenendo una 
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disponibilità all’approfondimento del problema, senza peraltro poter ignorare le 

esigenze imprenditoriali di equilibrio economico dell’impresa privata che gestisce 

il parcheggio; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Teatro Verdi è il secondo teatro di Genova per grandezza di 

palcoscenico e capienza di posti e con uno schermo di 19 metri, il più 

grosso presente in città; 

- Il cinema teatro Verdi è usato per spettacoli, assemblee, incontri dal nostro 

territorio in un rapporto di rete con le associazioni locali e con le scuole; 

- è un importante riferimento teatrale nel ponente, insieme ad altre sale quali 

il Teatro del Ponente e il Teatro Storico di Villa Galliera a Voltri; 

- il Teatro da almeno 5 anni non percepisce alcun contributo regionale e  

l’Associazione Govi, che ha sede nel teatro, percepisce annualmente due 

contributi comunali, uno finalizzato alla realizzazione della stagione 

teatrale e uno al “Corso gratuito di teatro in genovese”; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

è necessario operare al meglio affinché il territorio non perda una struttura 

importante per la vita culturale del Municipio Medio Ponente e in generale del 

Ponente cittadino; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

Ad attivarsi affinché: 

- si sviluppi il maggior impegno possibile, compatibilmente con le risorse e 

le possibilità dell’Amministrazione Comunale, per aiutare il Teatro Verdi 

di Sestri Ponente a superare le maggiori criticità, tenendo anche conto 

della generale situazione di difficoltà in cui si trova il Ponente cittadino in 

seguito al crollo del ponte Morandi;    

- si collabori a trovare una soluzione per l’apertura del parcheggio antistante 

il Teatro, in occasione di spettacoli ed eventi, tenendo conto della realtà e 

quindi del fatto che non è nei poteri di un’Amministrazione Comunale di 

costringere l’impresa privata che gestisce il Teatro ad ignorare la necessità 

di equilibrio economico della gestione;    

- il cinema Teatro Verdi rimanga parte della programmazione culturale della 

città tenendo conto del policentrismo della città stessa e della conseguente 

necessità di organizzare eventi (pubblici e non) e iniziative in maniera 

“decentrata”. 

 
 

Proponenti: Lodi (Partito Democratico), Campanella (Fratelli d’Italia), Cassibba 

(Vince Genova), Crivello (Lista Crivello), De Benedictis (Noi con l’Italia), 

Fontana (Lega Salvini Premier), Mascia (Forza Italia), Pirondini (Movimento 5 

Stelle di Genova), Putti (Chiamami Genova). 

 


