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COMMISSIONE IV - PROMOZIONE DELLA  CITTA' 

COMMISSIONE V - TERRITORIO E POLITICHE PER LO SVILUPPO 

DELLE VALLATE 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL LUNEDÌ 22 MARZO 2021 

 

La seduta si svolge in videoconferenza ai sensi dei Provvedimenti del Presidente 

del Consiglio Comunale n. 1 del 23 marzo 2020, n. 2 del 19 giugno 2020, n. 3 del 

03 luglio 2020, n. 4 del 1° settembre 2020, n. 5 del 23 settembre 2020 e n.8 del 20 

novembre 2020. 

Assume la presidenza il Consigliere Vacalebre Valeriano. 

                                          

Svolge le funzioni di Segretario il signor Tallero Mauro. 

 

Verbale redatto dalla Ditta AEMME Produzioni Snc.                                        

 

Alle ore  09:30 sono presenti i Commissari: 

Ariotti Fabio 

Avvenente Mauro 

Baroni Mario 

Bruccoleri Mariajose' 

Brusoni Marta 

Campanella Alberto 

Cassibba Carmelo 

Ceraudo Fabio 

Corso Francesca 

Costa Stefano 

Crivello Giovanni Antonio 

De Benedictis Francesco 

Ferrero Simone 

Fontana Lorella 

Giordano Stefano 

Grillo Guido 

Immordino Giuseppe 

Lodi Cristina 

Mascia Mario 

Ottonello Vittorio 

Pandolfo Alberto 

Pignone Enrico 

Pirondini Luca 

Putti Paolo 

Remuzzi Luca 
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Rossetti Maria Rosa 

Rossi Davide 

Salemi Pietro 

Santi Ubaldo 

Terrile Alessandro Luigi 

Tini Maria 

Vacalebre Valeriano 

Villa Claudio 

 

 

Intervenuti dopo l'appello:  

Bernini Stefano 

Gambino Antonino 

 

Assessori: 

Campora Matteo 

Piciocchi Pietro 

 

 

Sono presenti: 

Dante (ViceSindaco Sant'Olcese) - Massa (Comune Serra Riccò) Tovo (CdA Villa 

Serra) - Mazzucca (Associazione Volontari) - Scarlassa (Municipio V 

Valpolcevera) - Varosio (CdA Villa Serra) - Casissa (Esperto Lista Crivello) - 

Ferrera (Direzione Segreteria Generale ed Organi Istituzionali). 

 

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta. 

 

VACALEBRE - Presidente 

All’ordine del giorno, oggi abbiamo la gestione di Villa Serra di Comago 

dal 2018 al 2020 e prospettive del Consorzio formato dal Comune di Genova, 

Comune di Sant’Olcese e Comune di Serra Riccò. 

Abbiamo molti invitati, il Sindaco di Serra Riccò la Dottoressa Angela 

Negri, la facente funzione Sindaco di Sant’Olcese la Dottoressa Sara Dante, il 

Presidente del Municipio V il Dottor Federico Romeo, tutto il Consiglio di 

Amministrazione con il dottor Varosio, il Dottor Lo Grasso, il Dottor Massa e il 

Dottor Tovo, l’Associazione volontari col signor Francesco Volpe e il signor 

Carlo Mazzucca, e abbiamo anche due esperti: Michele Casissa per la lista 

Crivello e Alessio Bevilacqua per la Lega Salvini Premier.  

Abbiamo anche una mozione d’ordine della Consigliera Lodi, alla quale 

do subito la parola. 

Gli Assessori saranno l’Assessore Campora e l’Assessore Piciocchi.  
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A lei la parola, Consigliera Lodi. 

 

LODI – PD 

Mi scusi, Presidente, volevo chiedere se poi gli uffici possono verificare 

l’invio dell’invito al Sindaco di Serra Riccò, perché il Sindaco di Serra Riccò non 

ha ricevuto l’invito e quindi volevo poi, con calma, se potessero verificare l’email 

a cui è stato inviato.  

Grazie mille. 

 

VACALEBRE – Presidente  

Sì, chiedo agli uffici di verificare, eventualmente, l’invio dell’email.  

 

LODI – PD 

Grazie, Presidente. 

 

VACALEBRE – Presidente  

La Commissione era stata richiesta dal Consigliere Crivello, al quale do la 

parola per una breve illustrazione e poi, successivamente, do la parola 

all’Assessore Matteo Campora. 

Consigliere Crivello. 

 

CRIVELLO – Lista Crivello 

Mi consenta, Presidente, questa abitudine che ogni tanto si dà la parola ai 

richiedenti e ogni tanto no, ma non c’è problema.  

In più circostanze, come lei ricorderà, i gruppi, la nostra Lista, ma io 

ricordo il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, hanno sottoposto 

all’attenzione del Consiglio Comunale il tema di Villa Serra. L’abbiamo fatto 

attraverso Articoli 54, ripeto, in più circostanze, perché preoccupati, inizialmente, 

di quanto si leggeva sui giornali di questa presunta volontà da parte 

dell’Amministrazione di superare il Consorzio pubblico, Consorzio formato, come 

noto, da Comune di Genova, Sant’Olcese e Serra Riccò, e procedere con un 

affidamento, attraverso un bando a privati, della attuale Villa Serra.  

Abbiamo ricordato, quindi credo che sia, non dico inutile, ma quasi 

superfluo, il valore aggiunto di quella realtà, gestita splendidamente fino al 2018, 

lo dico anche con un po’ di imbarazzo ma, con il Presidente Casissa e con tutti i 

suoi preziosi collaboratori, dal 2018 in poi, certo, il Covid non ha contribuito ad 
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aiutarci, ma dal 2018 in poi, questa gestione è venuta meno, con tutta una serie di 

problemi e di grandi difficoltà. Peraltro, io ho fatto anche un salto e ho potuto 

constatare, non so quanti di voi, ovviamente gli amici che se ne occupano 

direttamente lo hanno più presente più di me, ma non so quanti altri Consiglieri 

hanno avuto modo, al di là delle difficoltà legate al Covid, di fare un salto a Villa 

Serra, ho potuto constatare anche che, oggettivamente, sono rimasto basito da 

alcune realtà, dalle condizioni di alcune aree, di alcuni manufatti, che lasciano, 

davvero, dire interdetti è dir poco.  

Allora, io ricordo perfettamente che uno dei, forse l’ultimo, Articolo 54 al 

quale mi rispose l’Assessore Piciocchi, ci lasciammo con questo impegno.  

Stiamo riflettendo, abbiamo riflettuto, anche con gli altri Comuni, che ci 

prendiamo un anno per poter valutare quale azione compiere. Siccome, caro 

Presidente, la Commissione è stata rinviata per due volte e questa è la terza 

convocazione, quindi non so più a che data risalga la prima, ma nonostante 

l’avessimo richiesto più volte, sollecitato, proprio perché riteniamo che quella 

realtà, considerata a livello nazionale una delle realtà meglio gestite, è 

assolutamente una perla per la nostra città e anche per la nostra regione, quindi, 

chi la considera un valore aggiunto per la Valpolcevera, per  i Comuni, sbaglia, 

perché quella realtà ormai, in virtù di migliaia e migliaia e migliaia di visitatori, 

ha un valore riconosciuto che supera ampiamente i confini della Valpolcevera, dei 

Comuni, ma anche della città, capire a che punto siamo, qual è lo stato dell’opera. 

Credo che il Consiglio Comunale, naturalmente i Comuni è sottointeso, ma il 

Consiglio Comunale di Genova abbia il diritto di essere coinvolto, informato, 

dello stato dell’opera. 

 

VACALEBRE – Presidente  

Grazie Consigliere Crivello. 

Inizierei dando la parola all’Assessore Campora. 

 

CAMPORA – Assessore Ambiente  

Buongiorno a tutti, buongiorno, Presidente, buongiorno, Commissari. 

Credo sia proprio opportuna questa Commissione. 

Innanzitutto voglio dire un grazie a chi ha condotto in questi anni, e mi 

riferisco anche ai membri del CdA dei diversi Comuni, Comune di Sant’Olcese, 

Comune di Serra Riccò, perché non è stato facile in questi anni.  

Fare una valutazione di quello che è stato fatto in anni così terribili è 

difficile, come se io dovessi valutare le entrate all’acquario negli ultimi tre anni. È 

chiaro che la situazione è una situazione complessa. Situazione complessa che 

arrivava anche da quel nefasto episodio, cioè del lutto e dalla morte di una 
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dipendente, che aveva poi determinato l’impossibilità dell’utilizzo di parte della 

Villa. Quindi, non mi voglio concentrare sull’attività che è stata fatta perché sennò 

darei, in qualche maniera, una valutazione negativa nei confronti del Presidente, 

nei confronti dei Consiglieri di Amministrazione nominati da Sant’Olcese, da 

Serra Riccò, che invece io ringrazio. Ringrazio, perché portare avanti la Villa in 

questo momento e in questa situazione è veramente difficile, quindi risulta 

difficile dare una valutazione, sapendo anche che queste attività che il Presidente 

e i Consiglieri di Amministrazione svolgono, le svolgono, lo voglio sottolineare 

perché non è noto a tutti, così come le svolgeva anche il Presidente Casissa, in 

maniera totalmente gratuita con delle grandi responsabilità. 

Quindi, fare una valutazione di quello che è stato fatto mi risulta 

veramente difficile, perché sono anni complessi dove non si può valutare quante 

persone sono entrate perché, ovviamente, abbiamo avuto la pandemia, non si 

possono fare delle valutazioni prettamente economiche, perché è complesso farle, 

dico però che dagli ultimi incontri insieme ai Sindaci, abbiamo avuto modo di 

incontrarci con il Sindaco di Serra Riccò, con il Sindaco di Sant’Olcese e insieme, 

anche al collega Piciocchi, e mi pare che, seppure inizialmente abbiamo avuto, 

forse, delle incomprensioni anche a livello comunicativo, in questo momento, tutti 

i Comuni viaggino nella stessa direzione, che è quella di lasciare il Consorzio e 

lasciare il CdA, e lasciare al Consorzio un ruolo di gestione, di indirizzo, e di 

controllo.  

Per cui stiamo lavorando, stanno lavorando gli uffici, a un bando, 

seguendo un po’ le esperienze positive, ad esempio di alcune ville cittadine, 

avendo la Villa Serra di Comago una valenza non cittadina, ma che supera la città 

e supera anche la regione, per il grande patrimonio architettonico e anche per il 

grande patrimonio faunistico, soprattutto floreale, pensiamo ai molti alberi 

secolari che sono presenti, e forse, sarebbe anche opportuno fare, per chi non la 

conoscesse tra i Consiglieri, fare una Commissione in loco.  

Fatto è che ci siamo trovati a ragionare su quello che è il futuro della Villa, 

nell’ottica anche di un orizzonte che purtroppo è complesso e che spinge i 

Comuni a fare delle verifiche interne. Si è partiti da forse posizioni diverse ma, in 

questo momento, i tre Comuni viaggiano insieme. Ci siamo sentiti con l’Avvocato 

Dante, ci siamo sentiti con la Negri, e gli uffici stanno anche condividendo un 

bando di gestione e di valorizzazione del complesso di Villa Serra di Comago, con 

un modello che non parte da una cessione della Villa, cosa che nessuno voleva, 

tantomeno il sottoscritto che ritiene questa Villa un patrimonio unico, ma 

lasciando comunque il ruolo del Consorzio, in particolar modo del CdA, e quindi 

avendo sempre un controllo diretto da parte dei Comuni in relazione a tutte quelle 

che sono le attività che devono essere svolte.  

La finalità di questa concessione, non entro poi nello specifico, troppo nel 

merito, lo stanno guardando gli uffici il bando, anche per una questione di rispetto 

di quelle che sono le regole nel momento in cui il bando verrà pubblicato, però 
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voglio sottolineare che, avremo anche una riunione la prossima settimana, ma che 

mi sembra che ci sia piena unità di intenti. Tutti vogliamo bene a Consorzio e 

Villa Serra, tutti vogliamo bene a Villa Serra, e tutti sappiamo che abbiamo la 

missione di mantenerla e avviare le sue attività, sapendo che oggi non sappiamo 

qual è lo scenario che ci sarà tra un mese o tra tre mesi o tra quattro mesi o tra 

cinque,  ed è evidente che questi scenari, questa situazione che viviamo, 

determina anche dei minori introiti economici, non mi riferisco soltanto alle 

entrate ma la difficoltà anche di chi gestisce il patrimonio della Villa a 

corrispondere quelli che sono i canoni di locazione, per evidenti motivi derivati 

dal fatto che molte attività devono essere chiuse per legge, noi dobbiamo cercare 

di gestire questo momento di passaggio, lo dobbiamo fare con coraggio, abbiamo 

avuto anche degli ingressi nel CdA che reputo estremamente positivi, la cosa 

peggiore è se passasse il messaggio che il Comune di Genova, il Comune di Serra 

Riccò, il Comune di Sant’Olcese, vadano in direzioni diverse.  

Non è così ormai da diversi mesi, ci siamo chiariti e stiamo lavorando per 

arrivare a un bando che abbia come obiettivo quello della valorizzazione, anche 

perché in questa Villa il Comune di Genova, così come gli altri Comuni in 

maniera proporzionale, ha messo veramente tanto. Adesso non faccio tutta la 

storia che la conoscete meglio di me, però i soldi che sono stati investiti dalla 

comunità in questa Villa sono veramente tanti. Sono tanti e sono stati spesi nel 

migliore dei modi.  

Oggi siamo in una nuova fase, io credo che a breve troveremo anche, 

dobbiamo ancora condividere alcuni passaggi, ma al 90% si è trovato una 

quadratura su tutto, soprattutto l’obiettivo è comune: la Villa rimane al Consorzio, 

rimane il CdA, e la proposta è quella di cambiare il modello di gestione, attraverso 

la concessione di alcuni servizi che riguardano la gestione, la manutenzione e in 

generale la valorizzazione del complesso di Villa Serra.  

È evidente che noi dovremmo tornare a quanto accadeva 7/8 anni fa, in un 

momento normale, sapevamo che la Villa aveva molti introiti per i catering, per i 

matrimoni, per tutte attività che purtroppo poi, sia a causa della interdizione di 

parte della Villa e per quanto avvenuto, sia dopo per i motivi che sappiamo, sono 

diventati pressoché impossibili.  

Nel contempo, parallelamente, noi come Assessorato all’Ambiente, 

coinvolgendo anche la Villa, abbiamo anche coinvolto l’Istituto Zooprofilattico 

del Piemonte e Liguria per fare anche un progetto, proprio in relazione all’utilizzo 

dei laghetti nella parte superiore, che stiamo portando avanti, che sta portando 

avanti anche il Presidente del CdA che potrà portare, poi lo racconteremo più 

avanti nel momento in cui si potrà concretizzare, potrà portare delle risorse, potrà 

dare anche un ulteriore punto importante, soprattutto sul tema della fauna 

all’interno della Villa.  

Abbiamo grandi potenzialità, dobbiamo superare questo momento 

difficile, remiamo tutti dalla stessa parte, e quindi credo che troveremo una giusta 
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soluzione e, ovviamente, nel trovarla bisogna mantenere tutti quelli che lavorano, 

mantenere l’occupazione che c’è all’interno della Villa, quindi mantenere quelle 

che sono la previsione di cooperative di tipo b, quindi a valenza sociale, quindi 

l’obiettivo deve essere mantenere l’occupazione, quindi tutte le persone che 

attualmente stanno lavorando nella Villa, e pensare già a programmare l’uscita da 

questo momento di pandemia in maniera tale da essere pronti.  

Avverto, Presidente, che a un certo momento ci sostituiremo, nel senso che 

interverrà Piciocchi, io mi dovrò staccare per collegarmi ad un’altra call, ma lo 

comunico soltanto in maniera tale che lo sappia, ma garantiremo comunque la 

presenza continua nella Commissione. 

 

VACALEBRE – Presidente  

Grazie Assessore Campora.  

Mi chiede la parola per una mozione d’ordine il Consigliere Guido Grillo. 

Che sia una mozione d’ordine, Consigliere. 

 

GRILLO – Forza Italia  

Dunque, colleghi.  

Rispetto alla relazione dell’Assessore Campora e gli interventi che poi 

seguiranno, vorrei ricordare che in data 28 novembre 2019 è stata 

approvata la delibera Conferma del Modello di Gestione del Complesso 

Immobiliare Villa Serra, approvazione dello Statuto Consortile e della 

Convenzione tra i Comuni di Genova, Sant’Olcese e Serra Riccò.  

Contestualmente a quella delibera è stato approvato un mini ordine 

del giorno, a voti unanimi, che sintetizzo. All’articolo 21 dello Statuto era 

previsto, entro il 15 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione 

predispone il bilancio annuale del Consorzio relativo all’esercizio 

successivo, e provvede a sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea.  

Altro punto: entro il 31 marzo di ogni anno, deve essere presentato 

all’Assemblea del Consorzio il conto consuntivo della gestione conclusasi 

il 31 dicembre dell’anno precedente.  

Altro punto: in caso di perdita di esercizio dovranno essere adottati, 

di concerto con i Comuni consorziati, provvedimenti idonei al riequilibrio 

economico e finanziario del Consorzio. E poi sono specificati all’Articolo 

30 gli adempimenti: ovviamente, il piano programma al bilancio invernale, 

il bilancio preventivo economico annuale, il conto consuntivo e 

quant’altro. L’ordine del giorno concludeva testualmente: 

“Contestualmente al conto consuntivo annuale del Comune, informare con 
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una relazione il Consiglio Comunale circa i provvedimenti adottati e 

soprattutto quelli relativi all’articolo dello statuto della Convenzione”. 

Ora, io ringrazio il collega Crivello che ha richiesto questa 

Commissione. 

Mi rendo conto, Assessore, che il 2020, causa epidemia ha 

provocato indubbiamente notevoli e oggettive difficoltà, però gli ordini del 

giorno vanno rispettati nelle loro scadenze. Se leggete questo documento, 

colleghi di Commissione e Assessore, a prescindere dalla situazione 

epidemica che ha attraversato Genova e i Comuni confinanti, alcuni 

adempimenti che erano previsti, a cui riferire entro il 2020, non si è 

provveduto. Quindi le chiedo, Assessore, ovviamente Sindaci, di 

interessarsi al Consorzio nel merito di fornire oggi notizie adeguate. 

Grazie. 

 

VACALEBRE - Presidente  

La ringrazio per la mozione d’ordine. 

 

CAMPORA - Assessore Ambiente 

Scusi, Presidente, preciso una cosa. Io ovviamente non gestisco la 

Villa Serra, nel senso che noi siamo rappresentanti del Comune, abbiamo 

quei compiti che sono previsti dallo Statuto per quanto riguarda 

l’assemblea, ma da quanto mi risulta tutti i bilanci sono pubblicati sul sito 

di Villa Serra. Dovrebbe esserci la sezione trasparenza e quindi ci sono 

tutti i bilanci pubblicati. La do come notizia, ecco, come in tutte le società. 

 

VACALEBRE - Presidente  

Grazie Assessore, per la precisazione.  

Chiede la parola il Commissario Crivello per una mozione 

d’ordine, credo. 

 

GRILLO – Forza Italia 

Scusi, Presidente, sono Grillo. Riguardo all’ordine del giorno mi 

riferivo al Consiglio. 

 

VACALEBRE - Presidente  
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Consigliere Grillo, per favore. Per favore, però. Se vogliamo far sì 

che oggi i lavori proseguano come dovrebbero, con calma e che siano 

proficui, rispettiamo le tempistiche e soprattutto l’ordine degli interventi. 

Do la parola al Commissario Crivello che aveva richiesto la parola. 

 

CRIVELLO – Lista Crivello  

Accolgo sicuramente il suo invito, Presidente, proprio per questa 

ragione, insomma, io poi mi riserverò dopo gli auditi, vedremo che 

impostazione lei vorrà dare, ma io sono assolutamente per integrare quello 

che ho detto brevemente, sinteticamente, anche schematicamente, 

introducendo. La Giunta ha il dovere, noi crediamo, di esprimere delle 

valutazioni sulla gestione, naturalmente questo non vuol dire fare il 

processo a nessuno.  

L’Assessore Campora, so che in genere non si sottrae, vorrei che 

proseguisse su questa strada anche quest’oggi. Nel senso che, è vero che 

parliamo di un patrimonio pubblico, ma figuriamoci, è proprio per questo 

che lo vogliamo difendere a spada tratta. E vorrei ricordare all’Assessore 

Campora che sono stati fatti molti investimenti, io provo sempre a 

suddividerli per mese, circa 18 mila euro al mese, ma per molti anni, la 

gestione della Villa Serra è stata nelle condizioni di vivere anche di luce 

propria, facendo degli investimenti.  

Allora, siccome le valutazioni, caro Assessore, debbono contribuire 

in maniera significativa anche a individuare le scelte, non è che sono 

secondarie queste, insomma, lei ha detto che la Commissione è stata utile, 

certo, è stata utile tanto che abbiamo dovuto chiederla noi questa 

Commissione, in più di una circostanza l’ha chiesta l’opposizione. Allora, 

riconduciamo sulla retta via, la nuova gestione parte dal 2018, la 

pandemia, la tragedia mondiale, parte dai primi mesi del 2020, quindi c’è 

già una prima fase sulla quale si poteva fare delle valutazioni, quindi 

parzialmente questa tragedia ha coinvolto Villa Serra come tutto il mondo.  

Ma la domanda, e ho concluso Presidente, sicuramente Sant’Olcese 

e Serra Riccò altroché se non erano legittimati a essere coinvolte in questa 

discussione, si parla addirittura di un capitolato, ma scusi Assessore, e il 

Comune di Genova? Il Consiglio Comunale? La Commissione di Genova, 

non aveva il diritto di poter essere coinvolta? Visto che lei non ha 

ricordato, sicuramente non l’ha fatto per cattiva volontà, non ha ricordato 

che ci siamo lasciati in Sala Rossa con questo impegno, ci rivediamo tra un 

anno perché in questo anno decideremo che fare rispetto a, rinviamo di un 

anno la decisione del superamento di questa gestione. 
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VACALEBRE - Presidente  

Grazie Consigliere Crivello.  

Chiedo… 

 

CAMPORA – Assessore Ambiente 

Scusi, Presidente, voglio ricordare quanto è successo. C’è anche il 

Presidente Michele Casissa, che devo ringraziare perché è la persona che si 

è presa delle grandi responsabilità, però posso assicurare che quando sono 

arrivato, dopo quanto è successo, dopo che c’è stata la morte di una 

dipendente, dopo che c’è stata la interdizione di grande parte della Villa, 

questo lo dobbiamo ricordare. Dobbiamo ricordare che la Villa, negli 

ultimi anni, ci son stati dei fatti assolutamente tragici, dopo di che il 

Comune di Genova, così come negli altri Comuni, deve valutare come ha 

funzionato il CdA, questo è una valutazione che si fa partendo dalla 

presidenza precedente alla gestione Varosio, poi Varosio, cioè è 

importante che ognuno abbia ben presente i ruoli dei Comuni.  

Ritengo che questa discussione non debba partire dalle polemiche 

ma dobbiamo partire dalle cose positive, perché è indubbio che la Villa ha 

vissuto un momento di difficoltà, anche per fatti assolutamente estranei e 

che non dipendono dalla volontà dei singoli, però la cosa che io voglio 

sottolineare, e siccome a me non piace fare polemiche, è che oggi siamo 

tutti dalla stessa parte, ma lo eravamo già prima, perché tutti crediamo 

nella Villa, e quindi siamo qui per avere proposte positive dalla 

Commissione, così come ne abbiamo già avute anche dagli altri Comuni, 

per come riuscire a fare in modo che questo momento difficile possa essere 

superato. E su questo c’è unità di vedute, io vedo, coi Sindaci di Serra 

Ricco, di Sant’Olcese, quindi lo facciamo, non per la Valpolcevera, ma 

proprio perché è una Villa che ha una valenza che va oltre. Quindi noi 

siamo qui, per quanto riguarda il Comune di Genova il mio ruolo è di 

Presidente dell’assemblea del Consorzio, quindi non di gestione, perché il 

Comune di Genova non deve gestire, è giusto che il CdA gestisca, perché 

se no si avrebbe una commistione anche di attività che devono essere 

separate.  

Siamo qui per lavorare su ciò che ci unisce e sulle proposte che 

arriveranno dalla Commissione, proprio perché dobbiamo utilizzare il 

tempo nel migliore dei modi. Io ho apprezzato l’intervento anche di 

Crivello, il fatto che abbia chiesto alla Commissione che è assolutamente 

doverosa, e mi trovo nelle sue parole nel senso che siamo tutti convinti che 

la Villa sia un grande patrimonio. Noi partiamo da questo, ognuno poi 

metta il suo mattoncino, lo stiamo mettendo e lo stiamo mettendo con 
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grande spirito di grande comunione, sia sugli obiettivi, sia su come 

arrivarci.  

Quindi ringrazio Crivello per il contributo che ha dato e che potrà 

dare e tutti i Commissari presenti. 

 

VACALEBRE - Presidente  

Grazie Assessore. 

Sentiremo adesso gli invitati. 

C’è anche una mozione d’ordine da parte della Consigliera Lodi 

che mi ha scritto. 

 

LODI - PD  

Sì, sono veloce, Presidente, mi scusi, solo sul metodo, poi dal punto 

di vista del merito farò il mio intervento. 

Siamo a marzo, questa Commissione, oltre che essere stata chiesta 

dal Consigliere Crivello, era stata chiesta anche all’interno di una serie di 

interrogazioni da parte praticamente di tutta la minoranza. Ora, va bene 

che adesso siamo tutti una grande squadra come dice, poi lo verificheremo 

anche soprattutto dagli auditi, però ribadisco che non è che si fanno le 

Commissioni quando è tutto a posto. Le Commissioni si fanno quando 

vengono richieste.  

Quindi, Presidente, di nuovo la sollecito, perché non è che poi tutto 

fosse così liscio, non è che poi siamo andati sui giornali perché 

vaneggiavamo, non è che i Comuni si sono allertati perché sono 

schizofrenici, cioè, c’erano state delle comunicazioni non chiare, c’era 

stata una preoccupazione generale, la cittadinanza era preoccupata, quindi 

evidentemente qualcosa non stava andando bene. Bene che vi siete magari 

messi d’accordo, bene ascolteremo gli auditi, bene che il percorso si è 

ripreso come doveva essere, però, solo sul metodo, Presidente, voglio dire 

che, forse la Commissione andava comunque fatta quando è stata chiesta, 

non quando si è pronti, perché le Commissioni non vengono richieste 

quando si è pronti, perché il Consiglio Comunale e i Consiglieri Comunali 

hanno diritto e dovere di intervenire nei percorsi quando anche le cose non 

vanno bene. Non siamo qua ad ascoltare la relazione. Lo dico perché a 

volte si perde di vista il senso delle Commissioni e si perde di vista anche 

il ruolo dei Consigli Comunali, quindi sarebbe opportuno, che quando 

vengono chieste le Commissioni, si facciano, proprio perché la discussione 

politica parte anche dalle cose non chiare, non trasparenti e non fate bene. 

Grazie. 
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VACALEBRE - Presidente  

Grazie per il suo intervento, Consigliera Lodi.  

Continuerei ora ad ascoltare gli auditi.  

Darei la parola alla Dottoressa Sara Dante, facente funzioni del 

Sindaco di Sant’Olcese. 

 

DANTE Sara – Vicesindaco Comune Sant’Olcese 

Buongiorno a tutti.  

Mi ricollego a quanto detto dall’Assessore Campora, ossia che adesso si 

sta lavorando a questa sorta di bando.  

Non si entra nel merito, perché è giusto non entrare in questo momento nel 

merito. Diciamo che Sant’Olcese ha fatto presente alcune richieste specifiche, in 

merito al contenuto del bando, cercando di porre l’attenzione su alcuni elementi 

che ritiene essenziali, in merito al valore del complesso immobiliare di Villa 

Serra, a far sì che questo, in parte, continui ad avere questo potere di controllo e di 

gestione da parte del Consorzio. Questo controllo deve essere capillare, nel senso 

che, non si può dare in gestione un patrimonio inestimabile, senza avere delle 

garanzie su quello che si andrà a fare. 

L’importanza che venga riassunto tutto il personale e poi, ovviamente, 

determinate garanzie per il nostro territorio, perché speriamo che la Villa ritorni di 

nuovo ad avere quello che era una volta, anche con eventi, sperando che la 

pandemia si superi. Tutto questo però non deve ricadere totalmente sul territorio 

di Sant’Olcese, in questo caso mi riferisco anche alla viabilità, chiedendo una 

collaborazione anche con gli altri enti, e diciamo che stiamo lavorando su tutti 

questi punti.  

L’importante è riuscire a trovare poi un punto di intesa perché, se alcune 

richieste specifiche che sono state fatte da Sant’Olcese comunque non venissero 

accolte, allora questa collaborazione potrebbe prendere delle sfumature diverse.  

Comunque stiamo discutendo, ci stiamo lavorando, dobbiamo ancora 

riunirci, quindi aspettiamo ancora delle risposte sulle nostre richieste e siamo 

ancora in fase di lavorazione, anche se si cerca, almeno da parte del Comune di 

Genova, di dare un’accelerata su questo bando mentre, per quello che mi riguarda, 

siccome sono punti importanti e quindi si rischia poi, successivamente, di fare 

degli errori, è un bando che deve essere valutato e studiato attentamente, non da 

fare in fretta. Ci saranno delle riunioni nei prossimi giorni e, all’esito di queste 

riunioni, anche il Comune di Sant’Olcese potrà esprimersi meglio sull’operato. 
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VACALEBRE - Presidente  

Grazie, dottoressa Dante.  

Non so se abbiamo ancora qualche rappresentante del Comune di Serra 

Riccò. 

Chiedo se è in linea la Dottoressa Angela Negri.  

 

MASSA Massimo – Comune Serra Riccò 

No, Angela Negri non è potuta venire, perché, a parte che non è stata 

invitata nei tempi, aveva un impegno con Regione Liguria, dunque si scusa ma 

non ha potuto partecipare. Io sono l’unico, penso, di Serra Riccò. 

 

VACALEBRE - Presidente  

Va bene, allora le do la parola.  

 

MASSA Massimo – Comune Serra Riccò  

Serra Riccò, l’idea che è uscita subito, che sembrava l’idea sbagliata, che 

sembrava di dare la gestione ai privati, ovviamente era contraria. Quella che 

invece è la realtà delle cose, noi siamo abbastanza in linea col Comune di Genova, 

sul fatto di mantenere la gestione pubblica, l’idea di fare una cooperativa di tipo b 

col mantenimento del personale, noi siamo abbastanza in linea con il discorso, con 

il Comune di Genova. 

 Siccome sono nel Consiglio di Amministrazione, volevo fare solamente 

un’osservazione su quello che è successo negli ultimi due anni, da quando ci 

siamo noi. Sì, è vero, probabilmente abbiamo avuto dei problemi però non credo 

che sia proprio così vana la gestione che abbiamo avuto in questi ultimi anni. È 

anche da ricordare che noi abbiamo avuto un Consiglio di Amministrazione, 

abbiamo ancora, un po’ azzoppato. Un Consigliere di Genova si è dimesso e non è 

stato ancora reintegrato, il Consigliere di Sant’Olcese precedente praticamente 

non è mai venuto, noi abbiamo avuto difficoltà a fare i CdA, perché tre persone su 

cinque hanno avuto difficoltà più volte e abbiamo dovuto rinviarlo. 

Adesso, grazie a Massimiliano, aspettiamo il Consigliere del CdA di 

Genova, cerchiamo di andare avanti nel migliore dei modi.  si abbiamo avuto 

problemi però ora che va tutto male non mi sembra, questo è il mio punto di vista. 

abbiamo fatto i bilanci, sono pubblicati e non corrisponde al vero il discorso del 

Consigliere Grillo, perché ci sono, sono pubblici. 

 

VACALEBRE - Presidente 
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Grazie al Dottor Massa, che fa parte del Consiglio di Amministrazione. 

Continuerei con il Consiglio di Amministrazione, dando la parola al Dottor 

Massimiliano Tovo. 

TOVO Massimiliano – CDA Villa Serra 

Grazie, Presidente. 

Ringrazio, naturalmente, tutti, ringrazio i gruppi che hanno richiesto 

questo incontro per fare chiarezza sul futuro, sul ruolo, di questo parco storico di 

Villa Serra che è nel cuore, non solo dei santocesini, ma di tutti i genovesi e anche 

di larga parte della Liguria. Ringrazio la disponibilità del Consiglio Comunale di 

Genova, degli Assessori, di tutti i partecipanti che, in modo evidente, stanno 

cercando di interrogarsi sul futuro di un ente che ha dimostrato, nel passato, di 

avere delle grandi proprietà, delle grandi ricchezze, che oggi possono 

rappresentare un momento di crisi, dovute alla pandemia, ma è chiaro, come 

affermava prima l’Assessore Campora, bisogna guardare anche nell’ottica del 

futuro, avere una certa vigilanza e forse questo è anche il momento più opportuno 

per intervenire. 

Come abbiamo sentito, sia l’Assessore Campora, sia la Vice Sindaca di 

Sant’Olcese Sara Dante, in questi giorni è in atto, in itinere, un  bando, sul quale 

chiaramente non entro in merito, perché sia il CdA, gli uffici preposti, stanno 

predisponendo la disposizione di questo bando, quindi in questo momento non 

sarebbe chiaro e opportuno riferirci direttamente a questo bando, che disegnerà 

poi il futuro anche di gestione del parco, ma credo sia utile  dare alcuni elementi, 

tanto anche per sfatare la negatività che è stata adombrata. 

Come è stato evidenziato, sono entrato a far parte del Consiglio di 

Amministrazione del parco di Villa Serra negli ultimi mesi del 2020, da metà 

ottobre, però posso dire che il bilancio che abbiamo chiuso nel 2020, se sbaglio il 

Presidente Varosio mi correggerà, ha dato anche degli esiti “positivi” e lo dico 

anche ai membri della Commissione, perché, pur tenendo presente le difficoltà 

registrate dalla chiusura obbligatoria durante i mesi della Covid, i visitatori, nei 

mesi di apertura, che sono entrati all’interno del parco, hanno portato a un incasso 

di biglietteria oltre i 60 mila euro, tenendo presente che il biglietto di entrata di 

Villa Serra si aggira tra i due e un euro. Facciamo il calcolo e capiamo come 

effettivamente questo parco sia nel cuore dei genovesi e che, pur con una grande 

difficoltà determinata dalla pandemia, la biglietteria non ha registrato una perdita, 

se teniamo presente che negli anni precedenti l’incasso girava tra gli 80.000 e 90 

mila euro, ma parlavamo di un’attività svolta 12 mesi su 12 mesi. Questo è un 

dato che mi sembra abbastanza importante dare. 

Sicuramente il parco di Villa Serra rappresenta un valore storico 

importante per diverse peculiarità, innanzitutto, come è stato ricordato, il suo 

enorme patrimonio e floreale, il suo patrimonio boschivo, ci sono alcune specie, 

uniche in tutta Europa e per questo occorre preservarlo, occorre valorizzarlo, 
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anche con nuove collaborazioni, questa è un’idea da consigliere del CdA del 

parco, per esempio, con l’università di Genova. 

Ha anche un patrimonio artistico, non solo determinato dalla struttura del 

complesso patrimoniale della Villa, penso che tutti sappiano che ha uno stile 

Tudor, unico probabilmente in tutta Italia, ma all’interno del Parco di Villa Serra 

c’è anche il museo Flavio Roma, che ospita sculture di un altissimo valore di 

mercato, perché supera i 130 mila euro, tanto per intenderci, sono opere che 

appartengono a uno scultore che ha avuto a che fare con il nostro territorio. 

Quindi comprendiamo, come il parco di Villa Serra raccolga in sé una 

valorizzazione, non solo del patrimonio naturalistico, ma anche della cultura e 

dell’identità culturale del nostro territorio. 

In passato il parco di Villa Serra ha potuto vivere, come è stato detto, 

anche di luce propria. Ha avuto la possibilità di valorizzare, di promuovere, degli 

eventi che l’hanno portato anche  ad avere degli incassi sicuramente molto 

importanti negli ultimi anni, questo io non lo posso dire perché non facevo parte 

del Consiglio di Amministrazione, c’è stato un processo che ha scemato, 

evidentemente, queste azioni per diverse criticità, ma, pur analizzando i motivi 

che lo hanno determinato, occorre guardare al futuro, occorre assumersi la 

responsabilità di non arrendersi davanti a queste difficoltà ma di superarle, 

attraverso anche la promozione di attività che possano ulteriormente valorizzare 

questo parco, con una collaborazione sicuramente dei tre comuni, che sono i 

proprietari del parco, insieme al Consorzio che amministra e che deve continuare 

la regia del parco. 

Occorre, visto che è stato anche detto che bisogna, se non sbaglio, darsi il 

tempo di un anno, evidentemente per esercitare un processo di analisi, chiedersi 

anche se, per esempio, questo è un dubbio che ho, se il la struttura del Consorzio, 

come è oggi identificata, sia superata e se è il caso di promuovere anche una 

nuova formula più moderna, più contemporanea, più fluida, nella gestione, pur 

mantenendo il valore pubblico del parco. Faccio un esempio, si potrebbe pensare 

anche all’istituzione di una fondazione che superi il Consorzio, questo lo dico 

perché i problemi relativi all’assunzione del personale limitano fortemente la 

conduzione del Consorzio. Questa è un’idea che metto sul tavolo, visto che in 

questo anno si può procedere all’analisi del futuro di Villa Serra.  

Lo dico anche al Comune di Genova, ai Consiglieri del Consiglio 

Comunale, noi dobbiamo avere la capacità di guardare, in uno spirito di 

collaborazione, il futuro di qualsiasi gestione dei patrimoni pubblici. Non 

possiamo più pensare la contrapposizione tra Comuni, tra Guelfi e Ghibellini, ma 

dobbiamo pensare anche, nell’ottica di uno spirito collaborativo, che Villa Serra 

deve entrare a far parte di una cintura della gestione dei parchi sul territorio del 

Comune di Genova, come sul territorio della città metropolitana, attività che 

possano interessare, faccio un esempio, i Parchi di Nervi potrebbero anche 

coinvolgere il parco di Villa Serra e viceversa. 



 

 

 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Commissioni Consiliari |tel. 0105572668 – 2815 |Fax 0105572379 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

 

Mi fermo, spero di essere stato abbastanza sintetico ma esaustivo alla 

richiesta. 

Ringrazio tutti per l’attenzione, ringrazio anche lei Presidente. 

 

VACALEBRE – Presidente 

Grazie per il suo intervento. 

Chiedo se è presente il dottor Varosio, sempre del Consiglio di 

Amministrazione ma non lo vedo collegato, come neanche il dottor Lo Grasso. 

Allora procederei, chiedendo se c’è collegato qualcuno, con la 

rappresentanza del Municipio V, noi avevamo invitato il presidente Federico 

Romeo. 

Allora proseguirei con Carlo Mazzucca dell’Associazione Volontari. 

 

MAZZUCCA - Segretario Associazione Volontari 

Grazie, Presidente, buongiorno.  

Ho abbastanza difficoltà ad esprimere quelle che sono le mie personali 

opinioni per quanto riguarda la gestione del parco. Preferisco non entrare nel 

merito e mi limito solamente a invitare questo gruppo di persone a visitare il parco 

una volta, tutti assieme e verificare personalmente lo stato in cui si trova la Villa. 

Si sta parlando di ripresa ma è abbastanza difficile riprendersi, nel 

momento in cui non ci sono le condizioni per farlo, cerco di essere più preciso. 

Faccio riferimento all’incidente che è avvenuto, ormai tre anni fa, ad oggi non c’è 

assolutamente la possibilità di svolgere attività all’interno dei saloni della Villa, 

perché non c’è l’accessibilità alla Villa stessa. Ad oggi sembrerebbe che ci sia la 

disponibilità, è stato disposto una quota di cui non conosco esattamente il valore, 

per poter intervenire all’interno della Villa e rimettere in ordine una parte della 

Villa stessa, cioè solamente la parte che è caduta e quindi che ha procurato 

l’incidente e la morte di una dipendente. 

Trovo abbastanza difficile da capire e da comprendere, come si possa 

pensare di fare un intervento parziale, dimenticandosi che, anche altre parti della 

Villa sono soggette a possibili danni, quindi quando uno ipotizza di fare un 

intervento, secondo me, lo dovrebbe fare in maniera radicale, in maniera tale da 

poter mettere in condizione chi gestirà il catering o chi gestirà qualsiasi tipo di 

evento, di poterlo fare a 360 gradi all’interno del parco. 

Quello che non ho sentito questa mattina è la messa in evidenza della 

mancanza di una persona che riprenda la cura del verde da ormai, credo almeno 

sei mesi, non c’è più un responsabile del parco e la gestione delle piante e di tutto 
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quello che è il patrimonio floreale della Villa, è affidata, solo ed esclusivamente, 

alla buona volontà del personale, che viene definito personale del verde. 

Oggi come oggi, la Villa non potrebbe ospitare nessun evento, perché non 

ci sono le condizioni minime di sicurezza per poter ospitare un evento quindi, 

ripeto, anche se noi come associazione non avremmo titolo di esprimerci nei modi 

e nei termini che sto facendo io, perché noi siamo solamente degli ospiti, degli 

ospiti che hanno cura di quello che viene loro affidato e che amano quello che 

frequentano quotidianamente, cioè a noi dispiace veder cadere quotidianamente il 

valore della Villa. 

Vi faccio solamente un esempio, annualmente la Villa ospitava 2 - 3 giorni 

dedicati alle ortensie. Ortensie che, come diceva anche il Consigliere Tovo, ce n’è 

qualcuna che ha una valenza, direi, quasi mondiale. 

Ad oggi, se a giugno ci fosse la possibilità di entrare nel parco, di 

passeggiare, di ritornare ad avere il piacere di vedere le ortensie fiorite, questo 

non sarebbe possibile, perché, ad oggi, chi faceva la manutenzione o la verifica 

annuale non è stata invitata. Ripeto si sta perdendo quello che è un patrimonio di 

valore assoluto. 

 Queste sono solo alcuni esempi. Ripeto ed evidenzio, oggi come oggi non 

ci si potrebbe permettere di ricevere un evento, perché non ci sono i requisiti 

minimi di sicurezza e quando parlo di requisiti minimi di sicurezza mi riferisco 

all’impianto luce che ha delle deficienze non indifferenti e che, pertanto, 

dovrebbero essere sistemate nel più breve tempo possibile, perché l’utenza della 

Villa è quotidianamente a rischio. 

Vi ringrazio dell’attenzione e confermo la disponibilità, mia e del 

presidente, che si scusa per non essere potuto essere presente questa mattina, a 

collaborare con chiunque abbia voglia di riportare la Villa in condizioni di 

decenza. 

Grazie ancora e buona giornata. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie per il suo intervento 

Vedo che si collegata l’Assessore Scarlassa, rappresentanza del Municipio 

V, le dò la parola. 

 

SCARLASSA – Assessore Municipio V Valpolcevera 

Buongiorno a tutti. 



 

 

 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Commissioni Consiliari |tel. 0105572668 – 2815 |Fax 0105572379 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

 

Mi scuso per il ritardo nel collegamento ma c’è stato un problema tecnico 

e non ho ascoltato i miei precedenti interventi, di conseguenza non posso 

intervenire su di loro. 

Esprimo soltanto il pensiero del mio Presidente, il quale desidera che ogni 

miglioria, ogni intervento, ogni provvedimento, che verrà preso nei confronti della 

Villa, sia volto soltanto a darne la fruizione alle persone della vallata, pur non 

essendo noi facenti parte del comitato della Villa, siamo comunque interessati, 

come cittadini e abitanti della vallata. Il primo è questo pensiero ed è anche il mio 

naturalmente, e desidero…  

Ho sentito le ultime parole dell’intervento, anch’io desidero che la Villa 

sia messa nelle migliori condizioni e che venga usata per interventi, eventi di 

grande importanza. 

Vi ringrazio e con questo concludo il mio intervento. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie per il suo intervento. 

Non vedo collegati altri invitati, dunque comincerei il con le produzioni di 

intervento da parte dei Consiglieri  

La parola al Consigliere Terrile. 

 

TERRILE – Consigliere PD 

Grazie, Presidente. Ringrazio gli auditi. 

Ho qualche perplessità, innanzitutto sul metodo, nel senso che la 

minoranza e quasi tutte le sigle dei partiti di minoranza, con questa Commissione, 

hanno presentato interrogazioni, perché il 27 di ottobre, sto leggendo dei miei 

appunti ma se sbaglio l’Assessore Campora mi correggerà, il 27 di ottobre il 

Comune di Genova ha mandato una PEC ai Comuni di Sant’Olcese e Serra Riccò, 

sostanzialmente per liquidare il Consorzio pubblico che gestiva e che gestisce la 

Villa Serra di Comago. Da lì, ne è nata la polemica che ricordiamo, anche sulla 

stampa, le interrogazioni eccetera.  

Dopo, ormai da ottobre sono passati oltre quattro mesi, veniamo in 

Commissione e ci viene detto che si sta lavorando ad un bando, però non 

possiamo essere informati sui contenuti del bando, perché c’è il bando. 

Allora chiederei davvero un po’ di serietà, nel senso che, rispetto alla 

liquidazione del Consorzio pubblico, vorrei capire qual è l’intenzione del Comune 

di Genova, in particolare, e poi anche degli altri soci, ma in particolare del 

Comune di Genova perché siamo in una Commissione Consigliare, vorrei capire 

quali sono i criteri che saranno rispettati da questo bando, cioè, cosa vuol dire il 
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bando? Vuol dire che si individuerà un soggetto che gestirà il parco al posto del 

Consorzio? Il Consorzio rimarrà vivo e attivo? Rimarrà solo sulla carta, perché 

tutto quello che faceva il Consorzio fino ad oggi lo farà il soggetto che avrà vinto 

quel bando? Ecco, vorrei che mi si rispondesse a domande di questo tipo. 

Aggiungo, che una delle ragioni, almeno sempre a leggere gli articoli di 

giornale, perché non abbiamo mai avuto la possibilità, fino a oggi, di fare una 

discussione su questa vicenda, una delle ragioni per cui il Comune di Genova 

inviò quella PEC, era che riteneva di non poter più sostenere il contributo che 

annualmente erogava al Consorzio, un contributo che, a me, risulta essere di 220 

mila euro l’anno. Anche qui, vorrei chiarezza, al di là del modello di gestione, 

quindi dal Consorzio pubblico all’appalto privato, sarà prevista per il futuro una 

contribuzione del Comune di Genova? Perché, al di là della “governance”, 

l’impressione è che, una struttura complessa come quella, ovviamente bellissima, 

ma complessa, come quella di Villa Serra, se non ha un’iniezione di denaro 

pubblico, ho l’impressione, e l’impressione è dettata, purtroppo, dall’esperienza di 

strutture analoghe in questi anni, avrà difficoltà a stare in piedi da sola con i 

proventi dell’attività commerciale, dell’attività di entrate. Per cui credo che su 

questo ci debba essere chiarezza, nel senso che, le operazioni di liquidazione del 

Consorzio, di accantonamento del Consorzio a favore di un’entità privata, serve 

per far risparmiare il Comune? Far risparmiare il Comune di Genova?  Il Comune 

di Genova che in due anni ha speso 7 milioni di euro per preparare la Ocean Race 

e non può spendere 200 mila euro l’anno per tenere in piedi Villa Serra di 

Comago?  

Lo dico perché vorrei avere chiarezza, non voglio sapere i contenuti del 

bando, ci mancherebbe, neppure se ci sono delle trattative tra il comune di 

Genova e gli altri Comuni, ma vorrei capire quali sono gli obiettivi che, attraverso 

il bando, i Comuni soci, in particolare il Comune di Genova, vogliono realizzare.  

Altrimenti non facciamola nemmeno la Commissione, perché se veniamo 

qua, dopo quello che abbiamo letto sui giornali dove ci viene detto che stiamo 

lavorando ad un bando ma non vi possiamo dire niente, credo che sia un pochino 

offensivo anche per la nostra intelligenza. 

Qui non c’è nessuno dei presenti che vuole partecipare al bando, quindi 

non è che stiamo facendo una trattativa d’asta, diteci quali sono gli obiettivi, che 

attraverso il bando, l’Amministrazione Comunale vuole raggiungere, in 

particolare, diteci se il Comune si impegna comunque a garantire un contributo 

pubblico a favore dell’ente di Villa Serra o se invece ritiene di farla finita con i 

contributi pubblici e quindi la struttura andrà avanti con le sue gambe.  

Chiederei possibilmente una risposta a queste domande. 

Grazie. 
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VACALEBRE - Presidente 

Do la parola al Consigliere Avvenente che si era prenotato. 

 

AVVENENTE – Italia Viva 

Grazie, Presidente. Rinnovo il saluto a tutti i colleghi collegati. 

Volevo fare alcune brevi riflessioni, portare una testimonianza vissuta in 

prima persona, in particolare le riflessioni sono le seguenti. C’è stata una fase in 

cui tutti ci eravamo un po’ allarmati, perché erano uscite delle notizie un po’ 

allarmistiche, nel senso, l’Amministrazione Comunale vuole liquidare il 

Consorzio, vuole esternalizzare la Villa. 

Onestamente a me sembrava già da subito un’esagerazione, perché pensare 

che un’ Amministrazione Comunale, di qualsiasi colore, possa pensare di privarsi 

di un bene di un’eccellenza straordinaria, di questo si tratta, come Villa Serra a 

Comago, ha ragione l’amico Tovo che diceva che è l’unico esempio di Villa Tutor 

in Italia, ma soprattutto, unico esempio di Villa Tudor restaurata, recuperata, 

restituita alla pubblica fruizione, con la capacità, la maestria e la professionalità 

delle persone che se sono occupate nel tempo, ricordo l’ex Sindaco Poggi, ricordo 

Michele Casissa, ricordo l’amico Antonio Talamo ,ricordo l’architetto Calvi, che 

hanno seguito e ognuno di loro, per il proprio pezzo di competenza, ha dato un 

contributo importante a far in modo che, una Villa che era abbandonata a se stessa 

in preda ai rovi, diventata, per una fase storica, addirittura, un deposito di mele 

affittata un contadino locale, essere diventata quello che è diventa.  

Voglio ricordare a tutti che, se non ricordo male poco prima dall’inizio 

della pandemia, c’era stata una Commissione e avevamo avuto l’occasione, per 

chi non la conosceva, io fortunatamente la conosco molto bene, di poterla visitare. 

L’abbiamo visitata, abbiamo visitato il parco all’interno delle sale, gli uffici e 

quant’altro. 

Ricordo anche che quella Villa può beneficiare di un albergo, ha la 

possibilità di fare del catering all’interno delle sale che vengono utilizzate proprio 

per questo, i matrimoni sono stati celebrati, alcuni li ho celebrati anch’io in prima 

persona, quindi la Villa si presta molto a queste funzioni, ha una bellissima sala 

conferenze, diciamo, che ha la potenzialità per poter davvero tornare a quello che 

era fino a qualche anno fa. 

Credo che sarebbe stato sbagliato fare un’operazione un po’ borderline, 

credo che il ripensamento dell’Amministrazione sia stata una cosa giusta 

mantenendo, ci mancherebbe altro, il coinvolgimento dei territori, perché  su quei 

territori insiste con la ville il Consorzio ha dato negli anni ottima prova di sé, di 

saper produrre progetti e trovare finanziamenti in anni in cui questa cosa era una 

cosa difficile per tutti, loro ci sono riusciti mirabilmente, hanno fatto un restauro 

veramente molto ben fatto. 
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La testimonianza è la seguente, le stesse domande che oggi vengono poste 

in relazione al bando della Villa Serra di Comago, le facevamo noi  quattro anni e 

mezzo fa, quando si trovavano nella stessa identica condizione per la Villa 

Pallavicini di Pegli e devo dire, che le preoccupazioni erano pressappoco le stesse, 

con l’aggiunta di alcune aggravanti, infatti la Villa Pallavicini di allora era in 

condizioni manutentive molto peggiori rispetto a quello che è Villa Serra Comago 

oggi,  che ha necessita certamente di interventi, doverosamente dovranno essere 

fatti e l’Amministrazione credo che in qualche modo debba collaborare, anche 

economicamente, per mettere quella struttura, quel compendio, nelle condizioni di 

essere riaperta nella sua piena funzionalità. 

Torniamo alla Villa Pallavicini, oggi a qualche anno di distanza, Villa 

Pallavicini ha dato dimostrazione di essere gestita da un’ATI, da un’associazione 

temporanea d’imprese, che vede al comando l’architetto Silvana Ghigino, che è 

una persona professionalmente preparata, appassionata, competente ed è la 

consorte dell’architetto Calvi, che è stato per, credo che sia ancora, il Direttore del 

parco, altra persona altamente competente e appassionata e quant’altro. 

L’esperienza vissuta con Villa Pallavicini non può altro che essere, dal mio 

punto di vista,  un’esperienza positiva, perché ricordo, che solo tre anni fa, cinque 

anni fa, era un parco che necessitava di ogni intervento manutentivo immaginabile 

possibile, questa nuova realtà gestionale è riuscita a invertire fortemente la 

tendenza, al punto che, tre anni fa, dopo una serie di primi interventi, è risultato 

essere il parco più bello d’Italia nel concorso del FAI e nei luoghi del cuore ed è 

ancora oggi, con ancora quest’anno, risultato il primo parco in tutta la Liguria 

votato dai cittadini. 

Proprio recentemente, sono stati inaugurati alcuni interventi nella capanna 

della sorgente e nelle grotte che, pur non avendo completato del tutto gli interventi 

manutentivi, che necessitano ancora di qualche ulteriore finanziamento, in 

particolare per quanto riguarda quel gioiello che è l’orto botanico voluto da Clelia 

Durazzo, per avere una serie di elementi in concorrenza tra di loro, per renderlo 

armonico e competitivo. Queste forme nuove di gestione, se mantengono un 

controllo di carattere pubblico, se mantengono una presenza dei soggetti che sono 

proprietari dei compendi, quindi mi riferisco all’Amministrazione comunale, nella 

fattispecie della Villa Serra Comago di Genova, di Serra Riccò e di Sant’Olcese, 

perché no? Perché non provare un’esperienza che in qualche modo possa 

consentire di fare un ulteriore passo avanti? 

Se Villa Serra a Comago potrà essere ulteriormente migliorata, devo dire, 

pur dando atto, come già fatto, di un enorme lavoro svolto da chi si è occupato in 

precedenza, forse vale la pena di provare e soprattutto, chiudo con questa mia 

osservazione, credo che tutte le Ville storico - monumentali di Genova debbano 

essere messe in rete, per fare in modo che i turisti, visitatori, non solo locali, 

ovviamente, perché non si può vivere solo di visitatori locali che fanno 

l’abbonamento a 10 euro all’ anno, ma è necessario inserirlo in un circuito di 
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promozione turistica, che possa mettere nelle condizioni le persone, i turisti, i 

visitatori che vengono, spero che ritorneranno numerosi a Genova alla fine di 

questa maledetta pandemia, possano anche trovare in queste eccellenze storiche, 

culturali, un’occasione di visita importante ma che, molto spesso accade, i turisti 

che arrivano con le crociere vengono messi su pullman e vengono portati 

all’outlet di Serravalle.  

Certo, lo shopping è una cosa molto attraente per molti soggetti, però 

credo che alcuni gioielli, che non hanno nulla a che temere con le realtà 

importanti delle città d’arte italiane, mi riferisco ai giardini di Boboli a Firenze, i 

giardini di Ninfa nel Lazio, che sono altrettanto belli, credo che i nostri parchi 

monumentali meritino davvero di poter essere valorizzati per quelle straordinarie 

meraviglie che sono. 

Grazie. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie, Consigliere Avvenente. 

Continuerei con gli ordini di intervento, do la parola alla Consigliera Lodi. 

LODI – Consigliera PD 

Grazie, Presidente. 

Parto da alcune preoccupazioni. 

La prima preoccupazione è questa. Rispetto, in generale, alla politica del 

Comune di Genova rispetto ai parchi storici, sono molto preoccupata. 

Esiste un regolamento, approvato nel 2016, da l’allora Assessore Porcile, 

che prevedeva una organizzazione, a partire dalle strutture Comunali fino ad 

arrivare poi, in maniera capillare, alle realtà, ai giardini, ai parchi storici e alle 

ville, molto interessante, che andava a specificare come, la manutenzione dei 

parchi storici e delle ville storiche, non è la manutenzione di un giardino dove ci 

sono i giochi per i bambini.  

Questa impalcatura, ma soprattutto questa organizzazione, ho fatto anche 

un ordine del giorno a mia prima firma, presentato dal gruppo del Partito 

Democratico, che è stato bocciato, in cui chiedevo l’applicazione di questo 

regolamento. 

La prima grande preoccupazione è se il comune di Genova ha contezza del 

fatto che, i gioielli di cui è proprietario, in parte, in situazioni o comunque ne è 

gestore, sono gioielli. L’atteggiamento che viene rivolto ai parchi e alle ville non 

ne dimostra questo aspetto.  

A me dispiace che non ci sia l’Assessore Campora francamente, perché ci 

mettiamo mesi a fare le Commissioni. 
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VACALEBRE - Presidente 

L’Assessore Campora c’è.  

 

LODI – Consigliera PD 

Ok, l’ho sentito ma pensavo che fosse andato via, bene allora scusa 

Assessore, ma vedo collegato, dalla sua visione, un altro. 

Bene, allora mi rivolgo direttamente a lei. 

La prima grande preoccupazione è la visione politica complessiva del tema 

dei parchi storici.  

Secondo tema, trovo politicamente inaccettabile, attorno all’elemento di 

prima, che si dica che adesso non possiamo andare ad approfondire bene come 

sarà la gara, come sarà l’affidamento, come sarà il futuro, perché siamo in una 

fase di riservatezza, di attenzione, rispetto agli ipotetici concorrenti. Dico ma 

stiamo scherzando? Nel momento in cui noi decidiamo, come Comune, non come 

Assessore Campora o come il Comune di Sant’Olcese, ma come Comune di 

Genova, di cambiare la strategia di una gestione di una delle ville più importanti 

della Liguria, della Liguria, guardate, perché non è che stiamo parlando solo di 

Genova, Villa Serra è conosciuta in tutta la Liguria, se non anche in maniera 

molto più ampia. 

Quando parliamo del futuro, se non volevate arrivare in questa fase 

delicata, dovevate convocarci prima, come richiesto, in cui chiarivate bene. Lo 

avete chiarito ai Sindaci? Bene, ci fa piacere, anche se sappiamo, anche dagli 

interventi che hanno fatto i Sindaci, che comunque non è stato così facile questo 

passaggio, ma dato che noi, Comune di Genova, abbiamo un minimo di 

indicazione politica su cui vorremmo discutere, adesso, trovarci una Commissione 

in cui diciamo che è andato tutto bene fino adesso e io sono certa che è andato 

tutto bene, anche se, evidentemente, ci sono dei problemi, dico al Consigliere 

Grillo che la trasparenza del Consorzio esiste, perché sono sempre stati 

pubblicizzati e resi pubblici i bilanci, se uno va sul sito trova tutto, non è quello il 

punto di sapere, conti alla mano, come va come non va, ma è quello di capire 

come Villa Serra, anche in un momento difficile do lockdown come questo, ha 

retto il contraccolpo anche di questa crisi. 

Quello che dico è che, in realtà, trovarci in una Commissione in cui 

praticamente stiamo discutendo del sesso degli angeli, nel senso che si può sapere, 

ma dobbiamo stare tranquilli, perché il Comune vuole tenere tutto come prima, 

però meglio di prima, però non possiamo sapere esattamente come è la questione, 

trovo che questo sia offensivo, ma ormai sono abituata quindi questa cosa non mi 

stupisce, credo che nelle parti precedenti, nelle decisioni politiche di questa cosa, 

fosse necessario avviare prima un confronto politico, per capire i Consiglieri 
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Comunali cosa ne pensano e magari sulle proposte, quali ritenevano la più 

percorribile. 

I finanziamenti di per sé non è solo importante che vengano mantenuti, ma 

bisognerebbe capire che cosa serve a Villa Serra, perché, io credo, che quei 

finanziamenti lì siano assolutamente insufficienti e sono assolutamente 

insufficienti perché Villa Serra va trattata come un parco storico, sono 

assolutamente insufficienti, come è insufficiente o nullo l’investimento del 

Comune in più ampia scala. Si dice che il Comune non ha risorse. Bene, le risorse 

si cercano. 

L’esempio di Villa Pallavicini, che ha avuto tantissimi problemi, perché 

non è stato facile, nemmeno per i privati, tenere una relazione col Comune di 

Genova, però ha una forza, una potenza, che nasce da una serie di finanziamenti 

che non ha messo il pubblico, ma ha messo la capacità dei gestori di cercarseli i 

finanziamenti, attraverso la fondazione Carige, fondazione San Paolo, cioè tutto 

ciò che è volto al tenere i beni preziosi.  

Quindi, mi interesserebbe sapere se, questo progetto, è solo un affidamento 

a privati, di una roba che il Consorzio tiene su con forza, anche con un grande 

legame col territorio, perché Villa Serra, rispetto anche le condizioni in cui si 

trovano i Comuni e i Sindaci oggi, rispetto alle mancanze di risorse che comunque 

hanno, tenere la barra, anche sul mantenimento di questi finanziamenti, è un 

grande sacrificio.  

Allora, il Comune di Genova, se davvero ci tiene, prima di pensare ad una 

gestione e anche ad un affidamento, io dico così perché a volte spesso succede 

così, senza nulla togliere al fatto che, spesso, nel privato si trovano anche degli 

interlocutori che possono, in un Consorzio, essere anche preziosi, ma non basta. 

Bisogna che il Comune decida e investa tempo, pensiero, investimento proprio 

culturale, aggrappandosi alle unghie di quello che è un momento faticoso, per 

capire come aiutare il Consorzio e la nuova, che ci piacerebbe sapere bene come 

si articolerà, organizzazione, perché così, anche con quei finanziamenti, che 

speriamo essere mantenuti, così è stato detto al bilancio, ma ripeto non sono 

sufficienti, ci sia un rilancio di Villa Serra, perché il tema del mantenimento di 

questi beni preziosi, se venisse bene utilizzato, rispetto, io faccio il riferimento a 

Villa Pallavicini perché la ritengo un’eccellenza di gestione, anche perché chi la 

gestisce la ama, però questo non può essere così singolarmente una realtà di cui 

noi andiamo fieri. Bene ne andiamo fieri. Ci sono realtà internazionali che 

guardano con favore, con ricordo, addirittura, i giardini di Villa Scassi. L’Unesco 

pone i giardini di Villa Scassi come tra i giardini più belli d’Italia, come ricordo. 

Se andiamo a vedere i giardini di Villa Scassi ci viene male, perché, speriamo, che 

l’Unesco non vada mai su Google Maps, perché se vede come sono ridotti si 

suicida. 

Allora mi farebbe ancora piacere, in questa Commissione, avere più 

contezza, visto che non mi pare ci sia gara aperta non ci sia niente, quindi non c’è 
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niente di riservato, stiamo costruendo un percorso, quindi nella costruzione del 

percorso, vorrei avere elementi maggiormente chiarificatori di quello che sarà il 

percorso e le caratteristiche specifiche che, soprattutto, debbano essere a sostegno 

del Consorzio. 

Mi piacerebbe sapere cosa intende fare il Comune, al di là di sistemare un 

po’ le cose, rispetto al rilancio e al sostegno vero di Villa Serra, perché quei soldi 

non bastano più, oltre che aver la conferma che vengono mantenuti. 

Terzo mi piacerebbe, maniera più ampia, smetterla di gestire queste 

Commissioni in questo modo, perché capisco che gli auditi oggi sono qui per 

Villa Serra, ma non è tollerabile che si arrivi in quelle condizioni, in cui 

addirittura le cose si possono dire a metà, perché nella fase in cui si potevano dire 

tutte, forse non siamo stati coinvolti. Non va bene, non va bene così. Spero che in 

questa Commissione riusciamo a raddrizzare la linea, ad avere indicazioni un po’ 

più approfondite, precise, se no dico, davvero, Presidente, le Commissioni vanno 

fatte entro un termine massimo, rispetto al quale vengono richieste, altrimenti mi 

sembra sostanzialmente una presa in giro, diciamola così, rispetto a chi, oggi, è in 

Commissione e ha attenzionato con grande favore gli auditi, ma è chiaro che 

manca un pezzo del percorso che vorrei venisse più esplicitato. 

Grazie. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie, Consigliera Lodi. 

Visto che, come avevo detto prima, adesso ci sarà un avvicendamento tra 

gli Assessori, tra l’Assessore Campora e l’Assessore Piciocchi, farei replicare, 

agli interventi dei consiglieri Terrile, Avvenente e Lodi, l’Assessore Campora, 

che ha ascoltato gli interventi dei primi tre Commissari prima che lasci la 

Commissione, visto che si è collegato all’Assessore Piciocchi. 

 

VAROSIO – CdA Villa Serra 

Anche io devo parlare che poi devo andar via, sono Varosio, se posso.  

 

VACALEBRE - Presidente 

Allora, do la parola al dottor Varosio, perché aveva chiesto la parola prima 

e deve anche lui andare, poi continuiamo con gli interventi dei Commissari, anche 

se avevo dato precedentemente la parola signor Varosio e non avevo avuto 

risposta. 
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VAROSIO – CdA Villa Serra 

Grazie, Presidente, grazie, Consiglieri. 

Una cosa che deve dire subito è questa, che tante cose che sono state dette 

non sono vere, di conseguenza bisogna fare chiarezza subito. 

Partiamo dall’inizio della mia Presidenza ad arrivare a oggi. 

Il Consiglio di Amministrazione ha sempre lavorato in modo ridotto, 

perché un Consigliere non è mai venuto e l’altro veniva ma c’erano dei contrasti, 

perciò eravamo in due a lavorare e tre qualche volta, di conseguenza tutti gli 

appuntamenti che avevamo per il CdA, a volte, saltavano, perché le persone non 

erano presenti, di conseguenza, le cose andavano a singhiozzo, però abbiamo 

sempre lavorato e cercato di fare il meglio per la Villa.  

La Villa, il parco, tuttora sono curati, anche se, l’architetto Calvi ha dato le 

dimissioni della cura del verde, perché abbiamo fatto una causa contro i 

precedenti progettisti e curatori dei valori, perché entra acqua da diverse parti 

della Villa, perché, per cattiva manutenzione, in vent’anni di gestione precedente, 

tante cose non sono state fatte, di conseguenza, gli infissi un muro, di cinta, i 

giochi, altre parti della Villa, sono pericolanti e sono da ristrutturare e abbiamo 

messo a bilancio anche del denaro per poter fare questi restauri. 

Una parentesi. La chiesetta della Villa, che non è stata restaurata durante le 

Colombiadi, adesso abbiamo fatto un progetto, che tende al restauramento di 

questa struttura, tramite un finanziamento, se riusciamo ad averlo, della 

fondazione San Paolo e stiamo andando avanti su questo progetto che il geometra 

Tipaldo porta avanti con i relativi architetti. 

Adesso riprendiamo il discorso iniziale. I lavori, non possiamo fare niente 

dal punto di vista economico, come eventi e altro, perché è in corso la pandemia e 

non si può fare, però non serviamo di affitti, sia dell’albergo e sia dalla palestra. 

Gli affitti dell’albergo vanno avanti a singhiozzo, la palestra non dà nessun 

finanziamo in quanto non fa nessuna attività. Ci siamo incontrati la settimana 

scorsa con la gestione della palestra e abbiamo stabilito che pagherà solo un mese 

dell’anno scorso e i due mesi che ha lavorato, questo è uno dei tanti problemi. 

I bilanci, come si diceva prima, sono pubblici, sono sul sito, si possono 

vedere benissimo. Se qualcuno ritiene che la conduzione del Consiglio di 

Amministrazione non va avanti bene, direi che è un po’ una cosa che non è giusta, 

perché lavoriamo tutti i giorni, compreso la nostra segreteria, abbiamo anche un 

problema di personale, un dipendente se n’è andato, abbiamo solo una persona 

che si dedica all’Amministrazione ed è poco per quello che deve fare, per la mole 

di lavoro che ha. Questa è la situazione attuale. 

La sicurezza del parco viene  seguita, dopo domani verrà fatto un’indagine 

su tutto l’impianto elettrico per vedere cosa si deve fare e come intervenire, la 

cura del verde viene fatta da un responsabile della cooperativa che gestisce e tutto 
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va avanti in modo lineare, anche se ci sono degli intoppi, di conseguenza cerco di 

gestire in modo migliore, come si può fare, però più di così non si può fare, 

perché il denaro quello è quello che è, i lavori che devono essere fatti sono in 

bilancio, appena arrivano i soldi dai Comuni, interveniamo su queste opere. È 

tutto, diciamo, che non va, però le cose che non vanno le facciamo andare, in 

qualche modo, non è che abbandoniamo tutto. 

Abbiamo anche la causa in corso per le infiltrazioni e non siamo ancora 

riusciti, in questo momento, ad arrivare in fondo alla causa, perché c’è sempre 

qualche intoppo per i vari, non possiamo chiarire certe cose, ma diciamo che, 

appena c’è ok, partiamo dai lavori di restauro per le infiltrazioni, in quanto non si 

possono usare sia la palestra e sia salone delle conferenze, perché piove dentro.  

Questa è la situazione, in quattro parole, di quello che succede lì dentro. 

Grazie. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie. 

Proseguirei con gli interventi dei Consiglieri, visto che risponderà a tutte le 

domande l’Assessore Piciocchi, con il Consigliere Giordano.  

 

GIORDANO – Movimento5StellediGenova 

Grazie, Presidente, ringrazio anche gli auditi. 

È abbastanza complicata questa Commissione. 

Il Dottor Varosio, che mi ha preceduto, ha fatto un bignami della 

situazione, chiederei, cortesemente, di fare una relazione scritta, perché alcuni 

passaggi sono stati abbastanza, non voglio dire superficiali, ma di difficile 

comprensione, quindi, mi farebbe molto piacere, se potessimo avere, in tempi 

brevi, una relazione scritta di quello che era illustrato, per riuscire a comprendere 

meglio e approfondire eventuali segnalazioni che ha fatto, se il Presidente si può 

fare carico di questo compito. 

 Sul metodo, vorrei comprendere quale posizione abbiamo in questa 

Commissione, dal punto di vista collaborativo, perché mi sembra che abbiamo 

poche possibilità di intervento, dal punto di vista strutturale, di questo percorso, 

perché, come al solito, si arriva a un pacchetto, in questo caso preformato, ma che 

necessitava di un passaggio preventivo in cui potevamo, eventualmente, dare un 

contributo in una direzione che è stata illustrata oggi, ma che non si può 

assolutamente discutere, in quanto il bando deve essere ancora prodotto. 

Ci sono alcune dichiarazioni che pesano e che vorrei fossero un po’ più, 

non dico trasparenti, ma più chiare, perché, ad esempio, il Comune di 
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Sant’Olcese, mi son segnato un po’ di appunti, dice che ci sono alcune richieste 

che, se non venissero accolte, rallenterebbero questo percorso. Sarebbe anche 

interessante, riuscire a comprendere quali richieste ha il Comune di Sant’Olcese in 

questo percorso che sono vincolanti dal punto di vista strutturale. 

Altra considerazione è, sicuramente, la denuncia che dottor Mazzucca ha 

fatto e che poi, inspiegabilmente, il dottor Varosio, dice che appena ci sarà il 

controllo dal punto di vista di sicurezza dell’impianto elettrico, mi sembra un po’ 

la rincorsa, anche dal punto di vista superficiale, di quella che è una gestione, 

perché da una parte c’è una denuncia sui requisiti minimi di sicurezza, perché non 

c’è il responsabile del parco, perché c’è una situazione di manutenzione, 

assolutamente, non consona con quelle che sono le richieste, c’è una situazione 

dell’impianto elettrico, come evidenziato dal Dottor Mazzucca,  non congrua con 

quelle che sono le normative vigenti, tra l’altro c’è, domani mattina faremo una 

verifica dell’impianto elettrico. 

Mi sembra che, un po’, sia venuta a mancare una visione di quello che è il 

valore del parco storico e come si inserisce nella nostra città, ma anche nella 

nostra Regione, un percorso che dovrebbe essere valorizzato, anche dal punto di 

vista di patrimonio dell’Unesco. Perché mi dà l’idea che la mercificazione che il 

Sindaco e la Giunta hanno, dal punto di vista economico, anteponi l’interesse di 

profitto rispetto a quello che è l’interesse collettivo della cittadinanza e, ricordo, 

che questo parco storico è di proprietà della cittadinanza e non può essere 

mercificato in   altre direzioni. 

Io, sul percorso che avete fatto, sull’affidamento dalla gestione ad una 

cooperativa di tipo b, non esprimo nessun tipo di pensiero, perché sicuramente è 

una cooperativa sociale e farà il suo tipo di percorso, ma oggi non abbiamo 

neanche gli elementi per poter intervenire su quello che era la proposta. 

Dal punto di vista del personale, mi sembra di aver capito, che ha dato le 

dimissioni una persona, quindi, non comprendo, perché non viene riassunta una 

persona per dare strutturalmente un contributo sulla gestione. 

È stato parlato anche di un progetto dove c’è un funzionario, un geometra, 

il geometra Tipaldo, che stanno portando avanti per la manutenzione di una parte 

della Villa, non ho compreso bene come sono…insomma, vorrei comprendere un 

po’ meglio e approfondire un po’ di più.  

Mi sembra una Commissione che ha non ha né capo né coda, non vorrei 

che poi ci trovassimo, come succede in altre condizioni, che la Giunta si riunisce, 

delibera e i Consiglieri vengono a conoscenza, per dire un esempio tra tanti, 

giovedì probabilmente ci sarà l’iter del forno crematorio al cimitero di Staglieno, 

magari i Consiglieri si troveranno in una situazione dove non hanno la possibilità 

di partecipare, come è loro compito, in progetti che riguardano la nostra città. 

Quindi chiedo, cortesemente, una posizione politica, da parte della Giunta, 

anche in previsione di quelli che sono gli investimenti pubblici che intende 
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garantire ed eventualmente aumentare, nel corso di questo anno che rimane da 

gestione di questa Giunta. 

 Secondo anche trasparenza, per poter, eventualmente, essere parte attiva 

in questo percorso, perché, dopo innumerevoli stimoli che abbiamo fatto con delle 

interrogazioni, con le non risposte da parte della Giunta, oggi ci ritroviamo, 

invece, a non potere parlare approfonditamente su quella che è la gestione futura 

del parco di Villa Serra, ma a prendere coscienza di un percorso che, timidamente, 

si sta iniziando a mettere in atto. 

Grazie. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie, Consigliere Giordano. 

Do la parola al Consigliere Grillo. 

 

VAROSIO – CdA Villa Serra 

Mi scusa, Presidente. 

Ho dimenticato di dire una cosa importante. 

Nella Villa, attualmente, ci sono quattro aule occupate dalla scuola di 

Sant’Olcese, su richiesta del Sindaco, che ci ha chiesto gentilmente se gli davamo 

queste aule a disposizione, noi le abbiamo date e abbiamo scritto, un sacco di 

volte, ma non ci hanno ancora risposto, per il contributo che ci danno. Poi sulla 

convenzione c’è anche da discutere, ma ne parliamo in un altro momento con 

loro, ma dicevo, questo contributo che ci devono dare non hanno minimamente 

ancora risposto quanto ci daranno, perché noi spendiamo soldi in riscaldamento e 

compagnia bella e pulizie, tutto, ma loro non contribuiscono, e questa è una.  

La faccenda sull’assunzione del personale, il Consorzio non può assumere 

personale, di conseguenza non possiamo integrare la persona che non c’è più. 

Grazie. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie. 

Continuiamo con gli interventi. 

Consigliere Grillo, a lei la parola. 

 

GRILLO – Forza Italia 
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Molto brevemente. 

Farei questa proposta, in caso di aggiornamento della commissione, se 

possibile farla in loco presso Villa Serra. Invito la Giunta, gli Assessori 

competenti, nel corso della riunione di aggiornamento, di produrre una relazione 

sullo statuto approvato il 28 novembre 2019 ed in particolare, seguitemi bene 

colleghi, l’articolo 23 risultato di esercizio in caso di perdita di esercizio dovranno 

esser addossati di concerto con i comuni consorziati, provvedimenti idonei al 

riequilibrio economico e finanziario del Consorzio. Ora, considerato che nel 2020, 

causa epidemia, si sono verificate, le problematiche, prima presentate, volevo 

chiedere, se, col bilancio previsionale 2001, vi è stata una riunione fra Comuni 

interessati, di Genova, ovviamente, e dei due Comuni di Sant’Olcese e Serra 

Riccò, se c’è stata una riunione che, ovviamente, esaminando le perdite che si 

sono verificate nel 2020, quali suggerimenti e proposte sono state formalizzate per 

il 2021.  

Ritengo che questo sia importante, perché, colleghi, quando vengono 

approvati dei provvedimenti, chi fa lo statuto, che peraltro è recente e risale al 28 

novembre e vengono approvati degli ordini del giorno, come quello che io ho 

citato, non è possibile che, questi documenti, siano disattesi. Sui documenti 

bisogna fare chiarezza prima di immaginare, attivare, procedure di altro tipo. 

uindi la mia proposta è questa, facciamo chiarezza su quella delibera e, in 

modo particolare, sull’ articolo 23 relativa al risultato d’esercizio 2020. 

Grazie. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie, Consigliere Grillo. 

Adesso do la parola al Dottor Casissa, l’esperto della Lista Crivello. 

Ha il microfono spento, non la sentiamo. Ora è acceso ma purtroppo non la 

sentiamo. 

Oggi si sono un po’ di problemi con la rete, non la sentiamo. 

Allora chiedo ai tecnici, se è possibile, rilevare quale problematica abbia il 

dottor Casissa per far sì che possa intervenire. 

Continuerai con il Consigliere Bernini e riprenderemo, appena possibile, il 

Dottor Casissa. 

 

BERNINI - PD 

Grazie. 
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È un po’ imbarazzante questa Commissione, perché l’Assessore Campora, 

all’inizio, dice va tutto bene, Madama la marchesa, dopo che avevamo avuto 

questa idea di chiudere il Consorzio, poi siamo stati folgorati sulla Via di 

Damasco, quindi torniamo indietro, però emergono, dagli interventi degli auditi, 

tutta una serie di elementi che ci fanno pensare che, in realtà, la scelta 

dell’Amministrazione del Comune di Genova, sia quella di temporeggiare. 

Così come è imbarazzante sentirsi dire che non possiamo, adesso, 

discutere del bando, perché è in corso. Ora, trovare gli indirizzi per formulare un 

bando non è fare turbativa d’asta è individuare quali sono le strategie che una 

Amministrazione, insieme con altre Amministrazioni che sono le titolari del 

Consorzio, vogliono mettere in campo, per riportare la Villa al suo splendore, 

perché questo, mi pare, sia condivisa da tutti. 

Visto quanto abbiamo ascoltato, i problemi sono molti. Nel tempo, una 

carenza di interventi, dovuta una carenza di risorse, naturalmente, non certo 

dall’insipienza di chi l’ha amministra nel tempo, ha portato ad avere la necessità 

di rifare manutenzione, di carattere straordinario, se io faccio un bando ad una 

cooperativa b e gli dico fate voi, tutto questo ripagandoli degli incassi, vuol dire 

che voglio fare fallire l’operazione. 

Devo capire, quando faccio un bando, da quali condizioni parte, in termini 

di condizioni di fruibilità del bene la cui gestione metto a bando e soprattutto 

capire se ci sono delle risorse che vanno mese lì, in modo tale che, possano essere 

effettuati questi lavori e che, quindi, chi gestisce la Villa, possa avere una 

possibilità di vivere e non di ritrovare la situazione di partenza, se non peggiorata, 

questo non emerge. 

Il buon Consigliere Terrile ha rilevato, come il comune di Genova abbia 

speso risorse rilevanti, per cose che piacevano al Sindaco, come la Regata 

Internazionale Velica, il cui ritorno economico è tutto da dimostrare, 

indipendentemente dalla situazione di Covid, ma potremmo aggiungere che, il 

comune di Genova, spendere 40 milioni, nel senso che, li prende a mutuo per fare 

una porzione di un canale che, oggi stesso, la Commissione che abbiamo alle 14 e 

30 analizzerà il piano regolatore portuale, e l’autorità portuale dice che col cavolo 

che continua il canale fino al Porto Antico, come previsto dal disegno 

dell’ottuagenario architetto Piano, e ha forse ragione l’autorità portuale, però lui 

diceva che non entra nel merito di queste cose e continua a proporre spese ingenti, 

su progetti che non hanno la condivisione del vicino di casa, per essere chiari, la 

condivisione formale, poi a parole dicono di sì, ma di fatto dicono il contrario nel 

loro nei loro atti ufficiali. 

Il problema vero è se pensiamo che si debba investire, oppure no, in questa 

struttura. Cifre che, peraltro, sono infinitesimali rispetto a quelle spese, nelle due 

operazioni che ho appena citato, perché se non diciamo questo, tutti i percorsi 

possibili, anche, capisco che si possa considerare obsoleta la forma consortile e si 

pensi che una fondazione possa essere più agevole, del resto è il percorso che, in 



 

 

 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Commissioni Consiliari |tel. 0105572668 – 2815 |Fax 0105572379 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

 

qualche modo, è stato scelto anche per Villa Pallavicini, non dal Comune, ma da 

terzi, però, per arrivare anche a questo, che una fondazione possa partire e 

sfruttare al massimo le potenzialità, bisogna che ci sia, inizialmente, un percorso 

condiviso tra le varie Amministrazioni, in cui si mettono a disposizione le risorse 

necessarie, perché la partenza possa essere fatta in tutta coscienza, con la speranza 

di raggiungere il risultato, perché altrimenti continuiamo a temporeggiare. Non è 

neanche il caso di fare Commissioni per farci raccontare quella dell’uva e non 

risolviamo il problema, che è quello di investimento di base, per poter poi avviare 

una valorizzazione vera, di una Villa che lo merita, per tutte le cose che sono state 

dette prima di me. 

Temo che abbia ragione la Consigliera Lodi, quando dice che, in realtà, al 

Comune di Genova, nelle sue strategie, non considera i parchi storici come una 

risorsa, da utilizzarsi per una politica dell’incremento dell’offerta turistica della 

città e, dato che ormai, ci raccontano tutti che, con la fine del Covid, è possibile 

che sia proprio l’industria turistica quella che per prima potrebbe avere un salto di 

qualità, sarebbe bene che noi, in questo frangente, pur nelle difficoltà, mettessimo, 

perlomeno, i mattoncini necessari perché l’Amministrazione contribuisca a questo 

percorso, anche individuando una politica nei confronti dei parchi storici, che 

sono, effettivamente, una forte alternativa ad altre mete extra comunali, come 

l’outlet di Serravalle per i crocieristi, ma anche una fonte di possibile attrazione 

per il turismo più vicino, quello delle zone più nebbiose, che possono venire a 

vedere, invece, parchi, che nel nostro territorio sono fruibili quasi praticamente 

tutto l’anno. 

Ho finito. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie, Consigliere Bernini. 

Proviamo a dar nuovamente la parola al Dottor Casissa, sperando di avere 

migliore fortuna, ma non la sentiamo. 

Allora do la parola al Consigliere Crivello. 

 

CRIVELLO – Lista Crivello 

Brevemente. 

Parlo direttamente a tutti, ma all’Assessore Piciocchi perché faccia da 

tramite, lo dico perché l’Assessore Campora non ho capito se è ancora presente. 

Io credo che sia proprio sbagliato confondere la passione, la 

preoccupazione, il senso di appartenenza, perché è chiaro che, in politica, si 

possono fare le polemiche, ma qua la polemica proprio non c’entra nulla, caro 

Matteo, stiamo parlando della volontà di tutelare, di valorizzare come è stato 
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ricordato, di incoraggiare, il rilancio di Villa Serra di Comago, un pregio 

nazionale, stiamo parlando di una realtà che è stata citata a livello nazionale, come 

un esempio da seguire, prima del 2018. 

Qui le polemiche non c’entrano nulla e scusate, ma anche l’opposizione 

deve avere il dovere, ma anche il diritto, di voler difendere questa realtà, con delle 

argomentazioni e, naturalmente, con delle sollecitazioni, è stato ricordato, ma qui 

non si tratta di avere delle medaglie, che le Commissioni le abbiamo chieste noi, 

se no non si sarebbero fatte. 

Ricordiamo da dove parte questa voglia di chiarezza. Questa voglia di 

chiarezza parte da alcune dichiarazioni, virgolettate, da parte degli Assessori, che 

sui giornali cittadini hanno sottolineato, in più di una circostanza, la voglia di 

superare, ma anche in Consiglio Comunale è stato detto, inizialmente, la voglia di 

superare il Consorzio, la soluzione Consorzio come una soluzione superata, non 

so se fosse obsoleta rispetto al 2021, una realtà che andava riguardata in una 

maniera diversa, la gestione. 

Oltre, naturalmente, a comprendere le ragioni umane di chi vuole 

difendere l’attuale gestione, Presidente in testa, forse il Presidente, che per 

impegni ci sta lasciando del Consorzio, dovrebbe farsi, se non ha avuto tempo, 

raccontare quanti sono stati gli investimenti, nel corso degli anni, in quella realtà, 

altro che la situazione che abbiamo trovato, quanto lavoro è stato fatto, anche in 

quel caso, si sottolineava, come volontario, oltre a notevoli investimenti 

individuati, perché poi gli investimenti bisogna avere anche la capacità, 

naturalmente, di andarseli a cercare, fondi reperiti a più livelli e il rapporto che 

esisteva tra l’Amministrazione Comunale e l’Amministrazione del Consorzio di 

Villa Serra, perché, anche quello, non è secondario, lo dice chi si è occupato di 

lavori pubblici per cinque anni.  

Allora, attenzione, caro Presidente del Consorzio, a livello nazionale non è 

che è frutto di scelte clientelari o sollecitazioni, non l’ha regalata nessuno a Villa 

Serra, è nata naturalmente dai risultati, dagli obiettivi che sono stati conseguiti nel 

corso degli anni. Ripeto, l’idea del superamento del Consorzio non ce la siamo 

inventata noi. 

Le criticità che ricordava Matteo Campora.  

La tragedia, se ci penso mi vengono ancora i brividi, perché avendo 

frequentato, come molti di noi per tanti anni, ho perfettamente dinanzi a me la 

figura della nostra dipendente che non è qui tra noi. Certamente ricordo il Covid, 

ma ho ben presente l’intervento  del Segretario dell’Associazione dei Volontari, 

Carlo Mazzucca, volontari, cioè, quindi, stiamo parlando di soggetti, cittadini, che 

hanno dedicato e che dedicano il loro tempo, vorrebbero, evidentemente, in questo 

quadro, non so ad esempio cosa si pensi come Comuni e come Comune rispetto a 

questo ruolo e quali garanzie, affinché possa avere, se, naturalmente, ritengono di 

continuare ad averlo, il fatto che in maniera costruttiva e civile, Carlo Mazzucca, 
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abbia fatto alcune osservazioni critiche. Non credo che le abbia fatte per 

appartenenza politica, ma le ha fate, sicuramente, negli interessi della Villa che 

hanno sempre curato, per chi c’è stato, con tanta passione, amore, senso di 

appartenenza, anch’essi. 

Allora, mi dite che non c’è stato nessun problema o che i problemi, dal 

2018 ad oggi, sono stati determinati dalle due tragedie, quella mondiale e quella 

della perdita nella nostra dipendente, non c’è stato nessun problema nella 

conduzione? Io ho qualche dubbio. 

Però, nonostante questo, voglio guardare avanti. Vi invito a non 

sottolinearlo più questo aspetto, perché è, come dire, implicito che noi vogliamo 

guardare avanti, con spirito costruttivo, perché tutti noi, chi più chi meno, chi più 

direttamente chi meno, hanno dato un contributo umile, perché quella Villa 

diventasse un pregio a livello nazionale. 

Ora guardiamo avanti, con un po’ di preoccupazione, sarà legittimo avere 

un po’ di preoccupazione? Ci sono stato, ho visto, non so, al Presidente forse 

sfuggono, ma ho visto e se vuole vado a fare le fotografie e gliele giro, ma non 

penso che abbia presente alcuni punti della Villa, in che condizioni sono, ereditati 

dal 2018, non crede. 

Allora, non possiamo mettere mano, nemmeno possiamo capire il 

capitolato? Il bando almeno, la tempistica, credo sia un po’ imperdonabile, cara 

Giunta, il silenzio di questi mesi, perché, giustamente, sarebbe stato paradossale 

se non ci fosse stato un rapporto con i Membri effettivi, le Civiche 

Amministrazioni, che fanno parte del Consorzio, ma perché, noi siamo caduti dal 

pero, non accennare minimamente al fatto che si stava lavorando, in maniera 

determinata, per aggiungere ad un bando, anche se naturalmente apprezzabile, il 

fatto che, mi pare di capire, ci si rivolga a cooperative di tipo b? 

La concessione dei servizi, la gestione, la manutenzione, la valorizzazione 

di questa Villa, il rapporto tra Consorzio e gestore che vincerà il bando, sono 

domande che, chi ha un minimo di infarinatura, dal punto di vista istituzionale 

ministrativo, si pone, gli interventi di manutenzione, gli interventi sulla 

vegetazione, gli interventi straordinari, si parlava di infiltrazioni? Ma lì abbiamo 

tutta una serie di manufatti di straordinario valore.  

I costi relativi ai costi fissi, il rapporto tra le attività future, come verrà 

gestito il rapporto tra le attività future? Penso a quel parco, uno dei più, per chi un 

po’ mastica di questa roba, uno dei più bei parchi che io abbia visto, non solo in 

questa città ma anche fuori da questa città.  Il rapporto tra le attività future, tra il 

Consorzio, i concessionari, quale sarà? È chiaro, ci dobbiamo ragionare al buio, 

francamente, penso che la Commissione sia stata utile, ma qualche dubbio e 

qualche interrogativo sulla nostra funzione è evidente che me lo pongo e spero 

anche che, l’amico Michele Casissa, adesso sia nelle condizioni, in nostra 

rappresentanza, di poter intervenire. 
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VACALEBRE - Presidente 

Grazie, per il suo intervento, Consigliere Crivello. 

Chiedo anch’io al Dottor Casissa se ce la fa ad intervenire. 

Darei, visto che non ci sono ulteriori interventi in prenotazione, la parola 

all’Assessore Piciocchi per un primo giro di repliche, eventualmente, dopo 

daremo la parola al Dottor Casissa. 

Assessore, Vicesindaco Piciocchi. 

 

PICIOCCHI – Assessore Bilancio 

Buongiorno a tutti e buongiorno agli auditi. 

Alcune considerazioni di carattere generale poi vengo più nel dettaglio, 

perché, immagino, molte cose le abbia già dette l’Assessore Campora. 

Mi ricollego principalmente a questi ultimi due interventi che ho sentito. 

Parto proprio dal Consigliere Crivello che manifesta preoccupazioni, 

giustamente le manifesta, però io lo ricordo, in tutta onestà, e so di parlare ad una 

persona estremamente corretta, che, prima che l’Assessore Piciocchi e l’Assessore 

Campora esprimessero l’intenzione di superare il modello consortile, fossero 

emerse preoccupazioni da parte dei Consiglieri Comunali, in particolare da parte 

dei Consiglieri di opposizione, che oggi sono così attenti sul tema di Villa Serra, 

posso sbagliarmi, perché evidentemente la mia memoria ha dei limiti, ma non 

ricordo, in tre anni e mezzo di questa consiliatura, che mai una volta si sia posto 

all’attenzione il tema di Villa Serra, che oggi, invece, viene con grande tensione 

posto alla Giunta, Giunta che viene messa, secondo me molto ingiustamente, sul 

banco degli imputati, qui mi riferiscono ad alcune affermazioni del Consigliere 

Giordano e della Consigliera Lodi. 

Allora, chiariamo immediatamente, come più volte espresso, la Giunta non 

ha certamente intenzione di svilire il parco di Villa Serra, ma il contrario, abbiamo 

avviato una riflessione insieme agli altri Comuni, per individuare una forma di 

gestione che potesse esaltare il parco di Villa Serra, più in linea con i tempi, 

attraverso il coinvolgimento di un partner, sotto una forte regia pubblica, che 

avesse delle capacità operative importanti, per permetterci un salto di qualità. 

Ringrazio il Presidente Varosio, perché io so bene la condizione difficile 

nella quale lui ha lavorato in questi anni, credo che abbia fatto un buon lavoro e lo 

ringrazio, ma il fatto che non fossero delle fantasie del Comune, direi che lo ha 

proprio detto il presidente Varosio, sul tema del personale è solo un esempio del 

problema che noi abbiamo ritenuto di affrontare, se c’è un problema non 

nasconderlo, evidentemente, ma tirarlo fuori, perché questo abbiamo fatto.  
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Quando Varosio dice “Noi non possiamo più assumere, perché il 

Consorzio non può più assumere”. Questo è un problema, perché ci sono tutta una 

serie di limitazioni, che la normativa sopravvenuta ha posto, rispetto a queste 

forme di secondo livello, di rapporto tra Comuni, per cui sappiamo che, il nostro 

Ordinamento non è più amico di queste situazioni e lo sappiamo bene, così come 

non è più amico delle società in house, guardate la Giurisprudenza ultima, sempre 

più difficile. Noi dobbiamo fare i conti con queste realtà, se esaminerete la 

delibera che la Corte dei Conti ha depositato la scorsa settimana sulle nostre 

società partecipate, ci sono una serie di rilievi molto puntuali, se volete anche i 

minuti, che attestano quella che è la nostra difficoltà nel mantenere 

organizzazioni, realtà, di questo tipo che evidentemente, secondo il nostro 

Legislatore, non sono essenziali per l’esercizio delle funzioni dei Comuni, sul 

presupposto che, quelle funzioni, possono essere ampiamente ed efficacemente 

gestite con altre forme. 

Quindi questo è il dato di partenza. 

Dopodiché, nel rispetto del dialogo e della concertazione con i nostri due 

partner, il Comune di Serra Riccò e il Comune di Sant’Olcese, soprattutto il 

Comune di sant’Olcese, sapete benissimo aveva chiesto di attendere alla 

liquidazione del Consorzio, di valutare se non potessero esserci altre strade, pur 

non disconoscendo il passaggio da un appalto ad una concessione che, come 

l’abbiamo pensata, inglobasse i servizi di gestione, manutenzione delle aree verdi, 

dei manufatti edili, gestione amministrativa della Villa, del parco, degli edifici pre 

esistenti. Una concessione a 360 gradi, sotto la regia del Consorzio, quindi 

ipotizzando di mantenere il Consorzio, ipotizzando che il soggetto interlocutore, 

la controparte contrattuale, il verificatore, resti il Consorzio, abbiamo aderito a 

questa impostazione all’avvio di questa nuova gestione operativa, di qui la 

costruzione di questa gara europea in corso in questo momento, per la quale ha 

parlato l’Assessore Campora.  

Restano impregiudicate le valutazioni che faremo con il Consorzio, perché 

poi questo è un tema che vorrò approfondire con la sezione controllo della Corte 

dei Conti, ma non è questo il punto, nel senso che, adesso, il punto è individuare 

una forma di gestione che ci permetta di evolvere, di svoltare. Su questo so che 

c’è grande una unanimità da parte di tutti i Consiglieri Comunali. Su questo 

lavoreremo, stiamo già lavorando con gli altri Sindaci. 

Non è un problema di risorse, nel senso che, non abbiamo approcciato 

questo tipo di gestione in un’ottica di contenimento della spesa, beninteso, 

l’abbiamo approcciata per le motivazioni che vi dicevo prima. 

Siccome sento dire che non ci sarebbe nessuna attenzione da parte della 

Giunta sul tema dei parchi storici, l’Amministrazione Comunale di Genova 

investirebbe troppi pochi soldi sui fatti storici, credo che questo non risponde al 

vero, anzi lo trovo profondamente ingiusto. Vi invito a fare un confronto tra la 

situazione dei parchi storici ereditata da questa Amministrazione e la situazione 
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attuale, mi rendo conto in molti casi essere ben lungi da quel livello che tutti 

vorremmo raggiungere, ma credo, ringrazio Aster, soprattutto, sul punto, che ci 

sia stato uno sviluppo, un potenziamento, dell’attività sui parchi storici notevole. 

L’anno scorso, lo so bene come ci sarà il bilancio, abbiamo dato 1 milione 

e 200.000 euro più alla linea nel verde di Aste, proprio perché potesse lavorare sui 

parchi storici. 

In pieno periodo di lockdown, l’anno scorso, abbiamo fatto una serie di 

iniziative importantissime sui parchi storici e visto che si è parlato di Villa 

Pallavicini a Pegli, mi ricordo che, la gestione di Villa Pallavicini a Pegli, è stata 

salvata nell’autunno del 2019 da questa Amministrazione, con un’ iniezione di 

denaro pubblico importantissima, 750.000 euro, lo so bene perché ho gestito tutta 

quella trattativa e conosco perfettamente i gestori del parco di Villa Pallavicini, so 

bene, ha ragionare la Consigliera Lodi, l’amore che mettono in Villa Pallavicini, 

ma non sarebbe stato sufficiente, perché abbiamo dovuto, come sa bene anche il 

Consigliere Avvenente che ci aveva anche dato dei consigli utili in quel frangente, 

abbiamo dovuto mettere mani al portafoglio in maniera molto molto importante.  

Oggi, chi contesta a questa Amministrazione di volere vendere e svilire i 

parchi pubblici, potrebbe anche ricordare che nell’operazione di Villa Pallavicini 

nel 2016, erano stati inseriti alcuni beni pubblici dati al gestore, che sarebbero 

stati sottratti all’uso pubblico. Noi siamo dovuti intervenire, abbiamo rimodulato 

queste assegnazioni di beni assicurando l’interesse pubblico e oggi questa 

gestione, pur tra mille difficoltà che io conosco molto bene e che adesso stiamo 

cercando di approcciare, sta andando avanti, con un contributo importante di parte 

corrente. 

Villa Serra è l’unica Villa che, a parte Villa Pallavicini, fuori del territorio 

del Comune di Genova, beneficia di un contributo di parte corrente da parte del 

Comune di Genova di oltre 200mila euro all’anno. Allora di che cosa stiamo 

parlando, che l’Amministrazione non si occupa dei parchi? Troppo facile sarebbe 

parlare degli investimenti importantissimi che abbiamo fatto ai parchi di Nervi, il 

fatto di portare a Euroflora i parchi di Nervi, che cos’è, se non volere esaltare, 

anche nell’offerta turistica cittadina, il ruolo dei parchi storici genovesi. 

Stiamo lavorando su Villa Doria venerdì c’è il sopraluogo a Villa Doria. 

Stiamo lavorando, potrei parlare delle Ville del centro, Valletta di Negro, potrei 

parlare dei lavori, che presto partiranno, all’Acquasola, potrei parlare di Villa 

Scassi, perché ho sentito parlare di Villa Scassi e col presidente Colnaghi stiamo, 

proprio con Aster, concludendo il progetto di rifacimento del laghetto, di 

rifacimento delle grotte. 

Chiaro, dobbiamo essere bravi, su questo ha perfettamente ragione la 

Consigliera Lodi, a cogliere tutte le opportunità di finanziamento ulteriori a quelle 

del bilancio Comunale. 
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Mi fa piacere che Varosio abbia ricordato la richiesta fatta e sostenuta dal 

Comune a compagnia San Paolo per la riqualificazione della chiesetta, ma 

francamente, quello che non credo si possa dire, che ci sia una disattenzione da 

parte di questa Amministrazione sul tema dei parchi, perché i fatti si incaricano di 

dimostrare esattamente il contrario. 

Direi, scusa Presidente stavo scorrendo gli appunti che ho preso, ma direi 

che, più o meno, i Consiglieri si sono ripetuti. 

Trovo assolutamente indebito, l’accostamento con altri progetti cittadini 

che hanno tutt’altra finalità, che ha fatto il consigliere Bernini. 

Presidente credo di avere disposto di avere risposto a tutto quello che è 

stato chiesto. 

Grazie. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Io per correttezza proverei a chiedere, nuovamente, se si riesce a sentire il 

contributo del Dottor Michele Casissa. Non si sente. 

Allora do la parola al Consigliere Villa.  

 

VILLA – Consigliere PD 

Grazie, buongiorno a tutti. 

Semplicemente anch’io avrei voluto comprendere meglio, le ragioni di 

questa Commissione, o meglio, del fatto che abbiamo chiesto che venisse fatta 

dopo l’impegno che avevamo chiesto alla Giunta, di presentarci qualcosa, alcuni 

mesi dopo quella che avevamo precedentemente fatto. 

Ad oggi, mi sembra di aver capito, che c’è un bando che si sta costruendo, 

o che è già partito, a questo punto, sembrerebbe quasi inutile discuterne oggi, su 

qualcosa che è già stato fatto.  

Mi sembra che, come diceva Crivello, prima di fare questo bando, si 

potesse, in questa Commissione, ancora provare a inserire, se mai ci sarà ben 

venga, quelle cose che gli auditi, ci stiano dicendo, i componenti del Consiglio 

d’Amministrazione, ma anche le persone che collaborano, tutti, compresi, 

chiaramente e in particolar modo, i due Comuni partecipanti insieme al Comune 

di Genova. 

Io chiederei questo all’Assessore Piciocchi, ancora che forse non ho 

ascoltato nel suo intervento e posso anche magari sbagliarmi, cercare di 

comprendere dove si vuole andare con questa predisposizione e altrettanto credo 

che, come abbiamo già detto, si stia probabilmente perdendo un po’ di tempo per 
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andare a risparmiare delle risorse che, rispetto al bilancio del Comune di Genova e 

a quello che sembrerebbe si stia spendendo su altre iniziative, come qualcuno 

citava, l’Ocean Race ed altri eventi che si stanno realizzando, ricordo ad esempio 

Genova capitale dello sport del 2024, che ad oggi, ha fatto sì che il Comune 

tirasse fuori delle risorse proprie. Ad oggi, non sappiamo quali saranno i ritorni 

che ci saranno sulla città o meno. 

Facendo questi confronti, mi chiedo se vale veramente la pena di mettere 

in atto tutta questa riorganizzazione, anziché provare a perseguire delle formule 

già adottate e che, sembrerebbero, avere anche funzionato, certamente nella 

continua attenzione dei bilanci stessi del Consorzio del palco di Villa Serra. 

Chiedo, a questo punto, semplicemente questo, magari non l’ho ascoltato 

bene e se mi tipo risponde, come, credo, agli altri Consiglieri, lo hanno fatto 

prima, meglio di me. 

Ringrazio, davvero, gli auditi, perché, per l’ennesima, volta hanno ribadito 

alcune loro preoccupazioni e, giustamente, anche loro osservazioni. 

Mi scuso per prima, perché chiedevo la mozione d’ordine, perché non 

comprendevo il commento che era stato fatto dal Presidente del Consorzio, mi 

sembra, che era nella stessa stanza e compariva nella dicitura Assessore Matteo 

Campora, per quanto riguarda l’intervento di Terrile, quando citava le cifre che si 

spenderanno, che si dovrebbero spendere, con altre iniziative che non sono questa. 

Grazie. 

 

SARA DANTE – Vicesindaco Sant’Olcese 

Scusi, Presidente. 

In attesa che Casissa si colleghi, se mi dà possibilità, volevo un attimino 

rispondere al Presidente Varosio, sul fatto dei contributi di sant’Olcese per la 

scuola, rassicurandolo che, sicuramente, non è intenzione di sant’Olcese essere 

ospitati gratuitamente, cosa che gli ho già anche espresso più di una volta, dicendo 

anche che dovremo, prossimamente, avere un incontro, per definire il tutto, quindi 

lo voglio rassicurare sul fatto che non è assolutamente intenzione di sant’Olcese, 

essere ospitati all’interno del Consorzio gratuitamente. 

Questa era giusto una precisazione, visto che non avrei avuto la possibilità 

di replicare nell’immediatezza. 

Grazie. 

 

VACALEBRE - Presidente 

La ringrazio, per la precisazione. 
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Do la parola al Vicesindaco Piciocchi, per rispondere al Consigliere Villa.  

 

PICIOCCHI – Assessore Bilancio 

Grazie, Presidente. 

Credo che, in realtà, nelle parole, mie e dell’Assessore, vi era già la 

risposta al Consigliere Villa. Adesso, magari, cerco di dire qualcosina in più 

molto in superficie, perché, ovviamente, la costruzione di questo documento è in 

corso ed è oggetto di confronto con gli altri Sindaci. 

Abbiamo parlato di una concessione, quindi di un superamento dell’attuale 

modello basato su singoli appalti di servizi. È una concessione che ha ad oggetto 

la gestione, la manutenzione, delle aree verdi, manufatti edili, nonché la gestione, 

anche amministrativa, della Villa del parco, degli edifici preesistenti. Abbiamo 

ipotizzato una durata di 5 anni, per il momento. 

Stiamo definendo, con i Comuni, su questo poi, evidentemente, mi fermo 

qui su questo tema, la parte economica nell’ambito delle risorse che i comuni 

mettono attualmente a disposizione del Consorzio, quanto deve restare al 

Consorzio, quanto il Consorzio deve girare a questo soggetto, unitamente ad una 

serie di obiettivi, di performance, che si chiedono a questo soggetto, prevedendo 

anche la possibilità, questo ci tengo a dirlo, rispetto alle preoccupazioni sul tema 

del contenimento della spesa, di cui ho sentito parlare, di incrementare il 

contributo, che sarà deciso, del 30% a causa di eventi imprevedibili, non 

imputabili al concessionario quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 

pandemia da Covid-19, completamente dimostrati e rendicontati da parte del 

concessionario. 

Credo che faccia piacere ai commissari sapere che, il criterio di 

aggiudicazione di questo bando, è praticamente tutto sulla qualità, perché abbiamo 

immaginato le distribuzioni dei punteggi 80 - 20, quindi i 20 sono la parte 

economica in ribasso a quella che sarà il contributo a base d’asta, che le 

amministrazioni metteranno a disposizione, l’80 di questi punti, sono tutti 

attribuiti all’elemento qualità. Ripeto, è oggetto di definizione, quindi non sono 

non sono elementi definitivi questi. 

Quindi, saranno dei punteggi attribuiti al progetto di gestione, dei servizi 

proposti relativi alla gestione della Villa, del parco, degli edifici. 

Altri i punti assegnati ai progetto di gestione dei servizi proposti, relativi 

alla manutenzione nelle aree verdi e di manufatti, nonché alla gestione 

amministrativa del parco e degli immobili, nonché progetto relativo alla gestione 

delle attività economiche commerciali, nonché di promozione sensibilizzazione 

ecologica, attività didattiche rivolte alla cittadinanza. 

Dei punti assegnati al curriculum vitae del Direttore tecnico proposti, 

certificazione AsseCo.  
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Proposta di un orario superiore alle 3.187 ore annue obbligatorie, 

disponibilità di figure tecniche specifiche ulteriori, rispetto al Direttore da 

impegnare nell’attività, chiaramente, c’è la clausola sociale, ad impegnare gli 

operatori, che già oggi lavorano per Villa Serra, ancorché poi nelle varie 

cooperative. 

Nonché, chiaramente, punteggi aggiuntivi, se fosse proposto dal fornitore, 

un ulteriore incremento di personale. Rating di legalità.  

Direi che questi sono i punti, poi ci sono alcune cose minori, ma questi 

sono i punti fondamentali che ho voluto dichiarare, per dare dimostrazione del 

fatto di una grande attenzione che stiamo riponendo all’elemento qualità. 

Grazie. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie, Vicesindaco Piciocchi. 

 Richiamo nuovamente il Dottor Casissa. Adesso la sentiamo e le do la 

parola. 

 

CASISSA – Esperto Lista Crivello 

Chiedo scusa, ma ho avuto dei problemi di connessione e ho perso anche 

una parte dell’intervento dell’Assessore Piciocchi. 

Intanto, buongiorno a tutti. 

Grazie per l’opportunità di partecipare a questa riunione come esperto 

invitato dal Consigliere Gianni Crivello. 

Come certamente sapete, in particolare lo sa l’Assessore Campora, non 

credo sia più collegato, che saluto perché abbiamo lavorato insieme per molto 

tempo, io sono stato Presidente del CdA del Consorzio per tanti anni, fino al 30 

aprile del 2018. 

Voglio aprire una parentesi di un problema, evidenziato dall’Assessore 

Campora. L’incidente avvenuto a Villa Serra è avvenuto durante il mio periodo di 

prorogatio, perché io avevo dato la disponibilità al Sindaco Bucci e alla Giunta, di 

rimanere in carica, fin tanto che non si fosse composto il nuovo Consiglio di 

Amministrazione e i nuovi Organi e, purtroppo, in quel mio periodo di prorogatio, 

è accaduto l’incidente. Questo per dire, che se io mi fossi attenuto al mio 

percorso, non sarei stato coinvolto, soprattutto dispiace per la vittima, per la 

disgrazia, però devo dire che poi io sono stato assolto da quella vicenda. 

 Dicevo, io sono stato per tanti anni Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, fino al 30 aprile del 2014, e chiamo a testimonianza ancora 
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l’Assessore Campora, che fino a quella data e per tanto tempo addietro, il 

Consorzio ha funzionato sia economicamente che dal punto di vista gestionale. 

Ora, anch’io, come hanno sollevato alcuni Consiglieri, evidenzio delle perplessità 

rispetto all’andamento della Commissione, perché si sta discutendo di ipotesi di 

concessione a terzi della struttura di Villa Serra, si sta parlando di un bando che 

dovrebbe essere in itinere e io credo che, senza conoscere i contenuti di questo 

bando, non sia possibile dare una valutazione, se questa proposta può essere una 

proposta accettabile, non accettabile. 

Mi permetto di fare questi passaggi senza polemiche, con spirito di 

collaborazione. 

Vorrei ricordare al Presidente Varosio, che le infiltrazioni nel centro 

congressi, le abbiamo avute anche quando ero presidente io, le abbiamo sempre 

tempestivamente e rapidamente sistemate. Adesso, se i Consiglieri vorranno 

andare a fare una visita, si renderanno dello stato, ma non voglio fare polemiche, 

anche perché di mezzo c’è stata una pandemia, ma su questo poi vorrei dire 

qualche cosa più avanti. 

 Riprendendo il filo del discorso, che già alcuni Consiglieri hanno 

sollevato, credo che la Commissione possa essere sicuramente considerata utile, 

ma bisogna, probabilmente, rimandare a un altro appuntamento, quando si 

conosceranno i contenuti del bando, allora vorrei porre alcune domande, alcuni 

interrogativi. 

 Nel bando futuro, che si sta predisponendo, gli immobili e parlo della 

Villa Tudor, della Villa Pinelli, parlo di tutti gli immobili che sono all’interno del 

parco, ora non li cito tutti per abbreviare, da chi saranno gestiti? Voglio ricordare 

che, negli anni, per ristrutturare tutti questi immobili, sono stati investiti i 

9.475.853,25 euro di denaro pubblico, quindi si sono quasi 10 milioni di denaro 

pubblico investito nella ristrutturazione degli immobili, quindi un patrimonio 

pubblico e allora le domande sono a chi andranno? Chi li gestirà? Con quali 

funzioni? 

Seconda questione. Il Consorzio ha sempre avuto degli incassi propri 

derivanti dagli affitti dei ristoranti, della palestra, la concessione in esclusiva del 

catering, chiosco bar, la biglietteria, che utilizzava per la gestione e allora questi 

incassi in futuro, nel bando eventuale, a chi andranno? 

Un’altra domanda, il Consorzio, ho sentito dire che avrà sempre una 

funzione, ma entriamo nel merito, una funzione di gestione, che tipo di gestione se 

gli immobili e gli incassi vengono esternalizzati? Che cosa può controllare, se la 

gestione come di residenza di un soggetto terzo? 

Altra domanda. Tutte le spese di manutenzione, utenza eccetera eccetera, 

che a consuntivo 2017 ammontano a circa 100mila euro, chi li sborserà questi 

soldi che finora erano spesi dal Consorzio, attraverso i suoi introiti, ripeto, la 
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biglietteria, degli acquisti del ristorante, dalla palestra, del catering e via 

discorrendo.  

Le spese di investimento, c’è da rifare la scala, quella crollata, mi risultati 

che ci sia un muro perimetrale da rifare, ci sono barriere architettoniche, tante 

altre cose, che così, a palmi, po’ per la mia esperienza credo che, come minimo, 

saremo di nuovo intorno ai 150 mila euro. Il Consorzio e tutte queste cose, a chi 

saranno a carico? Del Consorzio? Con quali finanziamenti? Se fossero a carico del 

Consorzio, faccio una battuta, bisogna che i Consiglieri Consortili, vadano a fare 

una rapina in banca per poter avere i soldi se tutto il resto dovesse passare su 

cessionario. 

I tre Comuni, hanno intenzione di mantenere le quote di 

compartecipazione, così come previsto dallo statuto? 

Qual è il piano economico del bando? Non vorrei che economicamente, 

perché io mi sono già fatto un po’ questa idea, che l’eventuale concessione, 

venisse a costare di più dell’intervento pubblico che c’è stato finora. Diceva il 

buon Andreotti che a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Ho fatto 

un po’ di verifiche, un po’ di conti miei e, ho l’impressione, che la futura gestione 

verrà a costare di più di quanto non sia venuta a costare finora la gestione 

pubblica, con il contributo dei tre Comuni. 

Vorrei ancora aggiungere questo. Tutte le iniziative di tipo culturale, 

ludico ricreativo, e via discorrendo, ma a chi verranno affidate, se al Consorzio, se 

al nuovo gestore. Tutte queste cose sono sempre state gestite dal Consorzio, 

eravamo arrivati a fare persino, con il contributo dell’associazione volontari, 80 - 

90 -100 iniziative di tipo ludico - culturale all’anno.  

Mi pare che, anche dalle parole del Presidente Varosio, che ha ricordato 

che ci sono stati dimissioni di Consiglieri, io aggiungo che in tre anni ci sono stati 

due Presidenti, io ci sono stato quasi 30 anni, insomma, due presidenti, lo ha detto 

Varosio, che ci siano state delle problematiche interne, di scontri e via 

discorrendo. Questo, secondo me, ha comportato l’impossibilità di una gestione 

coerente con la precedente gestione, ma ripeto, io non voglio fare polemica, 

voglio troppo bene a Villa Serra e non voglio gettare la croce su nessuno, anche 

perché di mezzo ci sta Covid. 

Permettetemi, sul Covid, di usare una metafora. Villa Serra era in buona 

salute fino al 2017, chiamo l’Assessore Campora a testimoniare questo, abbiamo 

fatto tanto lavoro insieme, lui ha provato tutti i miei bilancini fino al 2017, era 

presente al mio rendiconto finale dove ho illustrato pubblicamente, con centinaia 

di persone presenti, tutta la mia attività, tutto l’aspetto economico e tutto l’aspetto 

gestionale. Quindi, è innegabile che Villa Serra, fino al 2017, era in buona salute. 

Poi, passatemi questa metafora, Villa serra si ammala, mettiamola così, perché chi 

deve averne cura, in questo caso il Consiglio di Amministrazione in carica, e 

permettetemi, non la sa curare, basta fare un sopralluogo a vedere lo stato di 
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degrado, ma ripeto, non voglio buttare la croce sul Consiglio di Amministrazione 

uscente, perché ci sono anche altre responsabilità. 

Villa Serra si ammala, finisce in terapia intensiva con respiratore e 

ossigeno. A questo punto qualcheduno, invece di elargire ossigeno, e qui, 

permettetemi la polemica, quel qualcheduno va individuato nel Comune di 

Genova, mette un piede sul respiratore e ne sancisce il decesso.  

Concludo. Non è possibile fare un paragone fra la gestione di Villa 

Pallavicini, neonati e che funziona, con la gestione di Villa Serra. 

L’ultima cosa, non è vero che il Consorzio non può assumere, perché come 

è successo per il passato, con personale che era stato passato dal Comune di 

Genova al Consorzio, il Consorzio riassunto in pianta organica e li pagava. 

Questo è il mio contributo. 

Mi scuso se, forse, sono andato ho un po’ tema, ma ritengo che, senza 

conoscere i contenuti del bando, tutto il resto sia aria fritta. 

Vi Ringrazio. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie, per il suo contributo. 

Non vedo ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri. 

Darei la parola, nuovamente, al Vicesindaco Piciocchi. 

 

PICIOCCHI – Assessore Bilancio 

Ho poco da aggiungere, se non il fatto che, l’ultimo contributo mi ha 

piuttosto indispettito, per il semplice fatto che, le osservazioni di natura politica, 

le accetto di buon grado da parte dei Commissari, se chiediamo ad esperti di 

intervenire mi attendo un contributo di natura tecnica, secondo me questo non è 

stato, perché, con tutto il rispetto, ovviamente rifletterò su tutti i contenuti, però, 

se devo dire la verità, mi è parso un intervento intriso di pregiudizi nei confronti 

di questa operazione, probabilmente legato al fatto di dover difendere 30 anni di 

attività e ne siamo lieti, ringraziamo per quanto è stato dato in trent’anni di 

attività, dopo di che i tempi evolvono. 

Scusi, Presidente, però credo che ognuno debba stare nel ruolo che assume 

e che gli viene attribuito, nell’ambito di questa Commissione. 

Grazie. 

 

VACALEBRE - Presidente 
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Grazie, per la risposta. 

Vedo una prenotazione da parte del Consigliere Terrile  

 

TERRILE – Consigliere PD 

Grazie. 

Solo per dire che i criteri che regolano le nostre Commissioni, prevedono 

che le forze politiche che sono presenti, gruppi Consigliari anzi, meglio, gruppi 

Consigliari, abbiano la facoltà di farsi assistere da esperti e, ovviamente, gli 

esperti che sono scelti da un gruppo Consiliare, in qualche modo, denunciano 

anche una visione politica che porta al fatto che, da quella forza politica, sono stati 

indicati come esperti. 

Quindi, non voglio offenderla Assessore Piciocchi, anzi, di cui ho grande 

stima, ma da questa ipocrisia per cui nelle Commissioni ci sarebbero i politici e 

gli esperti. 

Gli esperti sono chiamati come esperti alle forze politiche, proprio per 

aggiungere questioni di merito e questioni che conoscono e che non conoscono, 

invece, i Consigliere, ma ovviamente, per fare delle domande che hanno anche 

natura politica, quindi visto che spesso misuriamo la sensibilità politica 

dell’Assessore Piciocchi, che altri assessori non hanno, mi viene da dire, 

vorremmo misurarla anche oggi nel senso che, è chiaro, che dietro le questioni 

tecniche ci sono anche questioni di natura politica. 

Se il gestore della Villa è privato o pubblico non è solo una questione 

tecnica ma anche una questione politica. 

Per cui, davvero, non c’è da indispettirsi, c’è solo da andare avanti con 

un’ulteriore Commissione e cercare di risolvere, chiarire meglio, le questioni che 

oggi non sono state chiarite. 

Grazie. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie, Consigliere Terrile. 

In questo senso andrai a cercare un’ulteriore giornata per collocare 

un’ulteriore Commissione, su questo tema. 

Consigliere Crivello, mozione d’ordine. 

 

CRIVELLO – Lista Crivello 
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Assolutamente sì, in virtù del fatto che, qui non si tratta di avere il 

copyright, ma essendo Michele Casissa esperto, questa la definizione corretta, 

chiamato per dare un contributo dal nostro gruppo, sono anch’io un po’ stupito, 

pur riconoscendo la correttezza l’Assessore Piciocchi della sua reazione, nel senso 

che, per chi non lo sapesse, Michele Casissa, è stato Assessore Comunale, 

Presidente del Municipio e per molti anni ha gestito, oltre a fare altre esperienze, 

quella Villa in splendido modo. 

Il fatto che lui possa, assolutamente sì, è legittimo, il fatto che possa, a 

nome del gruppo della Lista Crivello, affermare anche che, da parte del Comune, 

evidentemente, ci fossero delle responsabilità, ha governato Villa Serra, come ha 

ricordato più volte, anche sovrapponendosi con l’Amministrazione attuale di 

Centrodestra del Comune di Genova, che ha, come noto, un ruolo fondamentale 

nel Consorzio. 

Per cui sono un po’ stupito e credo che Casissa, anche se uomo lord 

inglese, non abbia ragione di doversi scusare, ha fatto delle considerazioni che 

stanno nel ruolo che, in qualche modo, rientra nelle competenze di un tecnico, di 

un esperto nominato da un gruppo. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie, Consigliere Crivello. 

Consigliere Baroni, per mozione d’ordine. 

 

BARONI – Consigliere Cambiamo 

Molto concretamente, ringrazio l’assessore Piciocchi per quello che ha 

sottolineato nel suo ultimo intervento. 

Non si tratta di definire un perimetro di dove uno può o non può dire, fino 

a dove uno può arrivare nel suo intervento, si tratta semplicemente di capire che, 

in una Commissione, si invitano gli esperti. Gli esperti non sono gli esperti politici 

di un gruppo politico, gli esperti sono persone che sono esperte in una materia, 

vengano chiamati per dare un contributo, secondo la materia di cui loro sono 

esperti. Ho sempre pensato questo e continuo a pensarlo, per cui, non è un’accusa 

contro nessuno, semplicemente il chiarimento di dire che un esperto viene 

convocato, perché magari il politico o il gruppo ha al suo interno, nel suo gruppo 

consiliare, delle persone che possono approfondire fino ad un certo punto. 

Quindi, mi pareva, che l’intervento di Piciocchi fosse propositivo di dire 

che siamo qua ad ascoltare interventi e approfondimenti di persone, che hanno 

realmente a cuore questa cosa, come tutti noi, e in più possono dare un contributo, 

aggiungere qualcosa, dare un contributo ulteriore, alla conoscenza e 

all’approfondimento. 
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Qui non si tratta semplicemente di discussioni politiche, perché il futuro 

del parco Serra sta a cuore a tutti, in primis a questa Amministrazione, mi pare 

che, sia l’Assessore Campora che Piciocchi e tutti coloro che sono intervenuti, 

insomma, facciamo la tara un po’ alla polemica velate, che ci può sempre essere, 

perché ci sta, però mi pare che su questo tema, soprattutto in questo momento, 

dove siamo tutti alle prese con la situazione, dove oggi parlare di parchi, parlare di 

eventi, parlare di eventi all’interno, in questo momento, dopo un anno che ci 

stiamo massacrando con il Covid, mi sembra un po’ una cosa fuori luogo. 

Credo che l’Amministrazione stia facendo un grandissimo lavoro, 

ringrazio anche quelli che l’hanno fatto e finisco è una mozione d’ordine, volevo 

solo precisare il fatto. 

Grazie e scusate il mio intervento troppo lungo. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Vedo la mozione d’ordine da parte del Consigliere Bernini, che era già 

intervenuto. 

 

BERNINI – Consigliere PD 

Mi stupisco che in una Commissione, gli esperti abbiano una funzione 

politica, anche parlando di questioni legate, perché sono questioni politiche, 

all’uso delle risorse, a come sono state usate nel passato e come vengono usate 

attualmente, come si pensa a usare del futuro, è cosa del tutto normale e che deve 

essere possibile fare, durante una Commissione, perché altrimenti noi dovremo 

mettere il bavaglio, anche ai Commissari, quando esprimono le loro opinioni 

politiche, tanto più in situazioni come queste, dove emerge chiaramente, che tutte 

le Amministrazioni precedenti, hanno investito, non si può dire, come mi è parso 

di capire, forse ho capito male, spero, da parte del Vicesindaco Piciocchi, che 

questa Amministrazione ha investito più di altre. 

Non per farci dentro delle iniziative, ma solo per fare una messa, un 

miglioramento della qualità del parco, nell’Amministrazione precedente sono stati 

spesi più di 2 milioni. 

Ogni Giunta riesce a trovare risorse, lo ricordo, che magari erano state 

messe lì da Giunte precedenti, lo fece la giunta Doria. 

Il problema è, qual è la strategia che si vuole mettere in campo, perché è su 

questo che noi possiamo discutere che è il ruolo politico del Consiglio Comunale, 

che non è quello di svolgere i compiti esecutivi, ma di dare degli indirizzi. 

Questa valutazione, anche politica su quelli che sono state le gestioni nel 

tempo e non è possibile pensare di metterci il bavaglio, perché altrimenti non ci 

sarà discussione. 
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VACALEBRE - Presidente 

Grazie, Consigliere Bernini. 

Mi chiede la parola Massimiliano Tovo. 

 

TOVO Massimiliano – CDA Villa Serra 

Grazie, Presidente. 

Volevo, visto che non c’è più il Presidente Varosio, non rispondo, 

chiaramente, a suo nome, perché non ho la conoscenza ampia di Varosio, in tema 

di gestione Amministrativa degli ultimi anni. Lo ricordo a chi si fosse collegato 

successivamente, io sono nel membro del CDA solamente da fine ottobre, inizio 

novembre. 

Volevo, mi sembrava doveroso, rispondere ad alcune osservazioni che 

sono emerse dai componenti della Commissione, in merito al bando. 

Noi componenti del Consiglio di Amministrazione, come anche dei 

Sindaci, non hanno espresso, non sono entrati in merito al bando, questo è 

semplicemente perché è un documento in itinere, è stata presentata una bozza. 

Io e il Comune di Sant’Olcese abbiamo presentato delle osservazioni a 

questa bozza e quindi saranno discusse, in uno spirito propositivo, mi auguro, 

anche collaborativo, per migliorare la futura gestione, sia Amministrativa che 

gestionale dell’ente del parco. 

Mi sembra non corretto portare degli elementi, citare gli elementi del 

bando, che, magari, verranno cancellati oppure modificati. Questo probabilmente 

potrebbe creare della confusione, però sarebbe anche, in merito a questo 

documento, più opportuno e corretto che rispondesse il Presidente Varosio, che 

ora ha dovuto abbandonare la riunione per impegni precedenti, che ha seguito da 

vicino la stesura di questa prima bozza.  

Spero, su questo, di essere abbastanza chiaro, alle osservazioni dei 

componenti della Commissione. 

Sulla natura che il Consorzio non possa assumere personale, questo è un 

problema che ci porta a licenziare questo documento e io all’inizio, magari il 

Vicesindaco non era collegato, ho anche ipotizzato l’ipotesi di un ulteriore… del 

Consorzio come istituzione, come assemblea che gestisce, di fatto, l’ente parco 

con l’istituzione di una fondazione, che può essere mista, privata, pubblica, che 

comporta anche, non entro adesso nel merito perché sennò diventa troppo lungo, 

ma che comporta anche a una fase gestionale molto più moderna, molto più 

contemporanea e che potrebbe essere anche presa in considerazione. 
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Ma, torno a ripetere, non è oggetto, in questo momento, di questa 

discussione, sicuramente molto più importante che è il futuro, che rimarrà legato 

soprattutto a questo bando. 

Torno a ripetere il Comune di Sant’Olcese ha presentato degli 

emendamenti, alcuni molto importanti, il quale, chiaramente, ci auguriamo possa 

essere intesa d’attenzione da parte degli altri membri. Su questo discuteremo e 

ognuno, nello spirito collaborativo e positivo, si assumerà le sue responsabilità 

nella lungimiranza di dare e di segnare la ripresa di questo ente. 

Ringrazio anche l’intervento da parte degli Amici di Villa Serra, 

un’associazione che in questi anni è stata utilissima nella gestione degli eventi e 

non solo. 

Le critiche espresse da parte del portavoce degli Amici di Villa Serra sono 

critiche che devono essere accolte non come critica polemica, ma come elemento 

che ci possa aiutare a risolvere alcune criticità, che sono gravi, quindi bisogna 

sicuramente, con grande attenzione da parte delle tre Amministrazioni del 

Consorzio, cercare di risolvere, sia nel reperimento delle risorse economiche, che 

devono essere sicuramente rintracciate per il rifacimento, la ristrutturazione 

dell’impianto elettrico, che è chiaro ha delle criticità. Ci sono delle criticità legate 

a uno dei muri portanti, sul quale il CdA sta licenziando delle risorse economiche 

per provvedere alla ristrutturazione e anche altre risorse che il Consiglio di 

Amministrazione ha licenziato e sta licenziando, per provvedere a interventi di 

natura ristrutturativa importanti, sul futuro dell’ente. 

Spero di avere risposto sinteticamente alle osservazioni e domande che 

erano emerse, se non l’ho fatto chiedo scusa. 

 

VACALEBRE - Presidente 

La ringrazio, per il suo intervento. 

La parola al Consigliere Grillo. 

 

GRILLO – Consigliere Forza Italia 

Molto brevemente. 

Mi rivolgo all’Assessora Vicesindaco Piciocchi e a lei, Presidente. 

Nell’aggiornamento della Commissione propongo, per la terza volta 

stamani, che è opportuna una relazione sugli adempimenti svolti, rispetto alla 

delibera del 28 novembre, relativa allo statuto. Questo è importante per verificare 

le connessioni che si possono inserire rispetto al bando, perché lo statuto in vigore 

prevede competenze direttamente a carico del Consorzio, se, ovviamente, il bando 
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sarà a tutti gli effetti completato, credo che, anche lo statuto, dovrà essere, in 

qualche misura, rivisitato. 

Quindi, relazione sullo statuto in vigore e poi, eventualmente, capire se lo 

statuto tuttora in vigore è valido, oppure se sarà assoggettato a modifiche. 

Grazie. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Consigliere Grillo, mi farò carico della sua richiesta e la porterò 

all’attenzione del Vicesindaco e dell’Assessore Campora, che adesso non è 

presente. 

Per un breve intervento, Dottor Casissa. 

 

CASISSA – Esperto Lista Crivello 

Brevissimo. 

Intanto vorrei scusarmi con l’Assessore Piciocchi, col Vicesindaco, se, 

come dire, in qualche modo l’ho indispettito e scusarmi, magari, per la metafora 

che ho usato, ma un po’ di deformazione professionale, come ha ricordato 

Crivello, ho fatto il Consigliere Comunale, ho fatto l’Assessore, e, soprattutto, ho 

lasciato cuore e cervello a Villa Serra per molti anni, quindi mi sono sentito 

investito in questa veste. 

Credo di aver portato, Presidente, un contributo, perché, al di là della 

metafora, ho posto una serie di quesiti e di domande, circa il contenuto del futuro 

bando, credo di aver portato un contributo, ho posto delle questioni e credo che, 

l’hanno già chiesto anche altri Consiglieri, senza il testo del bando non è possibile 

esprimere un giudizio completo, se questa operazione un’operazione che sia 

valida o meno. 

Ancora vorrei dire all’Assessore Piciocchi che io, mi pare l’abbia fatto 

anche lui un cenno, di chiami quando vuole che io sono disponibile, se vuole, 

anche a vederci un momentino, a parlarne, insomma, a rappresentargli le mie 

esperienze, le mie riflessioni. 

Insisto su una cosa, non è vero che il Consorzio non possa assumere, ora 

non voglio farla lunga, ma se volete, poi, se può se ne può parlare. 

Credo di aver portato un contributo rispetto a quello che potrebbe essere il 

futuro bando, ho posto degli interrogativi su questa cosa, al momento, non mi è 

stata data risposta, ma credo che ci sarà tempo e modo. 

Ringrazio, della pazienza, tutti i Consiglieri. 
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Vorrei salutare il Consigliere Grillo col cuore, per molti anni, lui è ancora 

lì seduto, ci siamo seduti sui banchi del Consiglio Comunale. 

Grazie. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie, per il suo intervento. 

Non vedo ulteriori interventi in prenotazione. 

Ringrazio tutti gli intervenuti alla Commissione odierna, ringrazio gli 

invitati, il Vicesindaco Piciocchi e l’Assessore Campora e concludo i lavori di 

oggi. 

 

ESITO 

 

 

Gestione di Villa Serra di Comago dal 2018 

al 2020 e prospettive del Consorzio formato 

da Comune di Genova, Comune di 

Sant'Olcese e Comune di Serra Riccò. 

CONCLUSIONE TRATTAZIONE 

 

   

Alle 12.30, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

            Il Presidente 

       (Valeriano Vacalebre) 
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