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COMMISSIONE I - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 

COMMISSIONE IV - PROMOZIONE DELLA CITTA' 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL MARTEDÌ 09 

GENNAIO 2018 

 

La riunione ha luogo presso la sala consiliare di Palazzo Tursi - Albini. 

 

Assume la presidenza il Consigliere Putti Paolo. 

 

Svolge le funzioni di Segretario la Signora Lunati Liliana. 

 

Ha redatto il verbale la Ditta Sandalia. 

 

Alle ore 09:36 sono presenti i Commissari: 

10 Amorfini Maurizio 

4 Anzalone Stefano 

11 Bernini Stefano 

8 Bertorello Federico 

17 Brusoni Marta 

15 Cassibba Carmelo 

16 Ceraudo Fabio 

12 Costa Stefano 

6 De Benedictis Francesco 

9 Giordano Stefano 

7 Grillo Guido 

1 Pandolfo Alberto 

2 Pignone Enrico 

3 Putti Paolo 

18 Rossetti Maria Rosa 

19 Rossi Davide 

13 Terrile Alessandro Luigi 

14 Tini Maria 

5 Villa Claudio 

 

Intervenuti dopo l'appello:  

1 Avvenente Mauro 

2 Campanella Alberto 

3 Fontana Lorella 

4 Gambino Antonino 

5 Immordino Giuseppe 

6 Maresca Francesco 

7 Mascia Mario 

8 Remuzzi Luca 
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9 Santi Ubaldo 

10 Vacalebre Valeriano 

 
CONSIGLIERE DELEGATO ALLA PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLO SPORT:  

1 Stefano Anzalone 

 

Assessori: 

1 Piciocchi Pietro 

 

Sono presenti: 

Dott.ssa Ferrera (Dir. Segr. Gen.); Dott. Tallero (Dir. Segr. Gen.); Dott. 

Innocentini (Dir. Politiche dello Sport); Dott. Chiarotti (Presidente Municipio 

7); Dott. Carleo (Presidente Municipio 9); Sig. Celano (Municipio 6); Dott. 

Della Gatta (Presidente C.I.P.); Dott. Carletti (Vice - Presidente Municipio 

5); Dott. Romeo (Vice - Presidente Municipio 6); Sig. Zappalà (Delegato 

CONI Genova) 

 

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

seduta. Ricorda l’o.d.g.: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMPIANTI 

SPORTIVI. 

COSTA - VICEPRESIDENTE 

Sospendiamo 5 minuti in attesa che arrivi il proponente. 

PUTTI – PRESIDENTE  

Buongiorno a tutti. Mi scuso per il ritardo ma la grandine in 

moto non era ancora tra le mie abitudini quindi ho dovuto rallentare 

molto. Oggi siamo qua perché nella precedente Commissione, 

all'interno della quale ci eravamo confrontati con il comitato 

paralimpico, avevamo raccolto alcuni stimoli che ci erano stati portati 

e che sono stati raccolti in una bozza di documento che a sua volta 

avrebbe la funzione di stimolare la Giunta nel raccoglierli per inserirli 

poi come variazioni all'interno del Regolamento.  

Di fatto, sono puntualizzazioni tese a inserire il Cip tra i 

soggetti con i quali ci si vuole confrontare anche formalmente a 

proposito del Regolamento. È stato fatto quindi un testo che vi è stato 

mandato ma non è un documento già depositato perché si voleva che 

fosse una proposta di Commissione e non di un singolo gruppo etc.; io 

ho solamente steso il testo per consentire ai Consiglieri di avere l'idea 

di quali dovrebbero essere le variazioni.  
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Oggi quindi, sempre per raccogliere il consenso unanime della 

Commissione, volevo verificare se all'interno della Commissione non 

ci siano riflessioni differenti ed eventualmente discuterne assieme 

perché lo stimolo era stato portato dal Cip alla Commissione e mi 

sembra questo il luogo più adatto ed idoneo per affrontarlo.  

Leggo sostanzialmente il testo della bozza di mozione e poi 

volevo sentire sia dal Cip sia dalla la Giunta se ci sono rilievi rispetto 

a questo, e poi ascoltare le considerazioni dei Consiglieri e decidere 

assieme. Sostanzialmente la mozione dice: “Oggetto: variazione al 

Regolamento dello sport del Comune di Genova. Vista la volontà più 

volte ribadita al Consiglio Comunale genovese di promuovere Genova 

come città di sport per tutti, quindi anche per le persone con disabilità; 

visto il successo dei recenti giochi paralimpici realizzati in città, 

testimonianza di una accresciuta sensibilità di interesse nel garantire i 

diritti e la valorizzazione delle capacità degli atleti paralimpici; 

considerato che Genova per morfologia e natura è città con particolare 

difficoltà nel garantire la giusta accessibilità a tutti i cittadini  o agli 

ospiti, riconoscendo che Genova possa invece ambire ad essere città 

turistica ed accogliente anche per le persone con disabilità, si impegna 

la Giunta ad apportare i seguenti cambiamenti nel Regolamento per 

l'affidamento della concessione del servizio di gestione degli impianti 

sportivi del Comune di Genova: all'articolo 1.1, al quinto rigo, dopo la 

parola ‘benessere’ inserire ‘delle persone con disabilità’; quindi se 

andate poi a vedere il punto 1 sostanzialmente vuol dire tenere in 

considerazione anche le persone con disabilità tra i fruitori degli 

impianti. Punto 2, lettera C, dopo ‘il Coni’ inserire anche il Cip.               

Quindi chiederei ora al Cip e poi alla Giunta se, rispetto alle 

variazioni, ha qualche rilievo o se può essere una cosa verso la quale 

tendere tranquillamente. Passerei la parola alla Giunta sulle 

considerazioni in merito. 

ANZALONE – CONSIGLIERE DELEGATO ALLO SPORT  

Grazie Presidente. Io accolgo con piacere la mozione 

presentata che era stata affrontata nell'ultima Commissione all'interno 

di questa aula dove si era in pratica affrontato il tema sia sul mondo 

sportivo e soprattutto sui giochi paralimpici. In quella sede, il Coni 

presente con il suo Presidente e il Presidente del Cip (perché è stato 

riconfermato) Gaetano Cuozzo, era stata sollevata e condivisa con i 

Commissari l'opportunità di fare questa modifica che, ripeto, è una 
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volontà consiliare quindi da parte nostra assolutamente non c'è nessun 

problema. 

PUTTI – PRESIDENTE  

Chiederei allora ai Consiglieri. C'è il Consigliere Villa e poi 

audirei gli auditi, se hanno voglia. Ci sono i rappresentanti dei 

Municipi e il rappresentante del Coni. 

VILLA (PD) 

La mia era soltanto una mozione d'ordine chiedendo appunto 

di sentire il Coni, innanzitutto, e i rappresentanti dei Municipi. Grazie. 

Eventualmente poi interveniamo. 

PUTTI – PRESIDENTE  

Hanno da dire qualcosa gli intervenuti? Niente. Allora direi 

che da parte del Coni non c'è intenzione di aggiungere altro rispetto a 

quello che si era già dibattuto nella Commissione precedente. Visto 

che c'era qualche gruppo che nel momento in cui è stata sottoposta 

l'ipotesi di testo aveva delle riflessioni in proposito, volevo chiedere ai 

Commissari se gentilmente le portano qua per dibatterne insieme e 

poi, eventualmente, arrivare al testo conclusivo o non arrivare a 

nessun testo se non c'è una posizione unanime. La Commissione e i 

Commissari sono liberi di presentarne eventualmente uno in maniera 

indipendente. Consigliere Grillo. Grazie. 

GRILLO (FI)  

Da parte nostra abbiamo ampia condivisione sulla proposta. Io 

mi riservo però successivamente, audite ovviamente le persone oggi 

invitate, di fare un intervento di carattere generale sul Regolamento, 

però su questa proposta ovviamente ampia condivisione. 

PUTTI – PRESIDENTE  

Consigliere Vacalebre. 
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VACALEBRE (FRATELLI D’ITALIA) 

Anche per il gruppo Fratelli d'Italia c'è ampia condivisione 

verso questa proposta.  

PUTTI – PRESIDENTE  

Consigliere Villa. 

VILLA (PD)  

Da parte nostra, ribaditi i valori e le ragioni perché questo 

emendamento avvenga nel rispetto chiaramente di tutti i soggetti che 

sono compresi nel Regolamento stesso e quindi del Coni ma anche di 

tutti i soggetti ed avendo partecipato alla redazione di questo nuovo 

Regolamento per impianti sportivi, riteniamo che si possa inserire 

certamente, riconoscendo il ruolo e la stessa particolarità dell'attività 

che fanno il Cip e in generale le persone disabili. Quindi, per quello 

che ci riguarda, siamo d'accordo. Grazie.  

PUTTI – PRESIDENTE  

Consigliere Pignone. 

PIGNONE (LISTA CRIVELLO) 

Certamente, visto anche il dibattito che c'è stato l'altra volta, 

mi sembrano adeguati gli emendamenti che sono stati proposti. Colgo 

anche l'occasione, visto che stiamo parlando di un Regolamento per la 

gestione degli impianti, per chiedere alla Giunta relativamente ai 

bandi, visto che ci sono degli impianti in scadenza o anche scaduti e 

visto che il 30 di giugno è relativamente vicino; volevo capire le 

tempistiche relative a questi bandi.  

PUTTI – PRESIDENTE  

Visto che si sono espressi un po' di gruppi, chiederei, prima 

eventualmente di lasciare la parola agli Assessori per la risposta alla 

domanda del Consigliere Pignone, se si vogliono esprimere così 

intanto raccogliamo il parere di tutti i gruppi. Consigliere Villa, voleva 

aggiungere qualcosa? 
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VILLA (PD)  

Sì, grazie. Approfitto e sono d'accordo pienamente con quello 

che diceva e chiedeva il Consigliere Pignone. Ringrazio l'Assessore 

Piciocchi, delegato all’impiantistica sportiva che è qui presente, e 

anche perché sono presenti il Coni e altri soggetti, i Municipi in 

particolare che si occupano di sport, e quindi sarebbe un'occasione e 

chiedo anche la sua disponibilità per iniziare un ragionamento che lo 

stesso Consigliere Pignone faceva. 

 Nel frattempo, colgo l'occasione per dire che noi come gruppo 

abbiamo chiesto un ragionamento sullo sport a Genova e quindi anche 

sull'impiantistica – ringrazio il Presidente della Commissione che ha 

accolto – che se non sbaglio si farà la settimana prossima, perché si 

possa iniziare finalmente con il referente, che è appunto l'Assessore 

Piciocchi, a parlare di impianti sportivi.  

Questo è quello che, penso, ci importa di più; abbiamo un po' 

di cose da chiedergli e quindi la ringrazio davvero già da adesso per 

potere essere presente la settimana prossima ad occuparsi di sport e 

quindi di impiantistica sportiva. Grazie. 

PUTTI – PRESIDENTE  

Consigliere Giordano. 

GIORDANO (M5S) 

Come gruppo avevamo già espresso durante la Commissione 

la nostra volontà di apportare questa variazione sul Regolamento dello 

sport; quello che è stato descritto nella mozione ci ritrova sicuramente 

come autori anche in quello che è stato descritto e diamo il nostro 

consenso.  

PUTTI – PRESIDENTE  

Consigliere De Benedictis. 

DE BENEDICTIS (DIREZIONE ITALIA) 

Favorevolissimi. 
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PUTTI – PRESIDENTE  

Fontana. 

FONTANA (LEGA NORD) 

Come gruppo della Lega Nord siamo assolutamente favorevoli 

alle variazioni apportate, quindi esprimiamo il nostro assenso. 

PUTTI – PRESIDENTE  

Consigliere Costa. 

COSTA (VINCE GENOVA)  

Come gruppo Vince Genova si ribadisce il parere favorevole 

già espresso in sede della precedente Commissione. Grazie. 

PUTTI – PRESIDENTE  

Bene. Anche io raccolgo lo stimolo della Commissione come 

Presidente e come rappresentante di Chiamami Genova aderisco a 

questo intento che mi sembra arricchire il Regolamento. C'erano 

alcuni rappresentanti dei Municipi che volevano intervenire e do 

quindi la parola al Presidente Carleo. 

DOTT. CARLEO (PRESIDENTE MUNICIPIO IX)  

Grazie. Non è una polemica ma stamattina sono venuto qui 

non sapendo che si parlava in genere di modifiche al Regolamento 

però non è pervenuto nessun appunto per poter capire che cosa si 

voleva fare; sui due punti di cui si è parlato potevate mettere una 

postilla, un'indicazione anche per poterci mettere in condizioni di fare 

delle valutazioni. 

 Per quanto riguarda quello che si è detto, noi siamo d'accordo 

purché gli impianti vengano poi messi in condizione ed abbiano i 

requisiti per poterne usufruire perché gli impianti che abbiamo non 

sono poi così perfetti; quindi l’impegno è anche quello di adeguarli 

per poterne poi usufruire. Questa era la mia osservazione. Grazie. 
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PUTTI – PRESIDENTE  

Passo la parola al Presidente Chiarotti. 

DOTT. CHIAROTTI (PRESIDENTE MUNICIPIO VII)  

Grazie. Intanto buongiorno a tutti. Mi associo, oltretutto è stata 

una riflessione che abbiamo fatto insieme, e siamo gli unici due 

esponenti dei Municipi presenti.  

Effettivamente chiediamo che, quando veniamo convocati in 

Commissione – e vi ringraziamo anche per questa solerte 

convocazione – gli ordini del giorno siano puntuali perché altrimenti 

veniamo un po' al buio. Mi associo alla riflessione che faceva il 

Presidente prima, perché un conto è scriverlo sul Regolamento, un 

altro è lo stato dell'arte. Lo dico perché ho avuto la fortuna di ospitare 

nel mio territorio parte dei giochi paralimpici ed è stata una bellissima 

esperienza ma che effettivamente non si poteva fare in ogni dove.   

Quindi quando nei Regolamenti si scrivono dei passaggi così puntuali, 

condivisibili al 100% perché, se questo è l'argomento, è fuori 

discussione che ci sia massima condivisione ma è anche vero che poi 

bisogna mettersi nelle condizioni che questa cosa non rimanga sulla 

carta.  

Quando scrivi che la disabilità deve essere al centro 

dell'attenzione, bisogna anche che tutte quelle associazioni che fanno 

questi sforzi immensi per far fare sport nella nostra città siano nelle 

condizioni per poterlo fare materialmente. Sappiamo bene tutti che le 

finanze delle associazioni sportive o quelle della pubblica 

amministrazione tante volte sono scarse, qualche volta inesistenti e 

tante volte non si riesce a rispondere a un’esigenza così puntuale, 

sacrosanta e legittima. Grazie. 

PUTTI – PRESIDENTE  

La parola al Consigliere Grillo. 

GRILLO (FI)  

Io ritengo che la prima parte dei nostri lavori di fatto si sia 

conclusa raccogliendo ovviamente il contenuto della mozione e quindi 

un ampio mandato affinché il Regolamento venga parzialmente 

modificato.  
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Resta però il fatto del primo intervento che avevo fatto non 

appena si era insediata questa Commissione; l'esigenza che tutto il 

Regolamento, a prescindere da questo stralcio che può avere 

ovviamente anche una via prioritaria, vada commentato punto per 

punto perché, come tutti i Regolamenti datati nel tempo, è anche 

opportuno rileggerli attentamente ed eventualmente apportarvi, se 

necessario, le più opportune modifiche. Personalmente avevo già 

evidenziato gli articoli del Regolamento che avrebbero la necessità di 

una rilettura.  

Ovviamente, quando si parla di modifica del Regolamento nel 

suo insieme, bisogna che ciò avvenga con la più ampia partecipazione 

di tutti i soggetti che nella nostra città promuovono lo sport.  

Credo che sia un obiettivo molto importante che dovrà 

caratterizzarci in questo ciclo amministrativo, apportando alle 

problematiche dello Sport consistenti novità rispetto al passato. 

Quindi io vado per titoli, ovviamente non commento gli articoli di cui 

il verbale della riunione precedente può fare testo. Primo: leggiamo 

quasi quotidianamente sulla stampa cittadina che per lo stadio Luigi 

Ferraris sarebbero in corso ipotesi di trattativa di affidamento o di 

vendita, etc.; sarebbe opportuno, Assessore Piciocchi e Consigliere 

delegato, fare il punto su questo. Personalmente avevo presentato un 

articolo 54. È opportuno avere un minimo di informazione: se e in che 

misura ovviamente si intende mantenere in capo al Comune lo stadio 

oppure porlo in vendita; se in vendita, a quali condizioni, e soprattutto 

capire se gli immobili di contorno allo stadio resteranno patrimonio 

del Municipio della bassa Val Bisagno, che è l'unico sprovvisto di 

locali di cinema o di luoghi di aggregazione.  

Quindi punto primo, fare il punto sullo stadio. Secondo: 

l'elenco di tutti gli impianti sportivi in città, ciascun impianto sportivo 

accompagnato da informazioni su chi è gestito e la scadenza, se vi 

sono delle scadenze gestionali; il tutto accompagnato anche con un 

minimo di nota economica, finanziaria o gestionale.  

Terzo: a prescindere dallo sport che dovremmo incrementare, 

che è lo sport di base, quello che coinvolge i giovani e gli anziani, 

promuovere iniziative sportive credo sia assolutamente importante e 

prioritario nella nostra città perché lo sport sottrae i giovani dai rischi 

che la società pone quotidianamente in quasi tutti i quartieri di 

Genova.  

Ciò detto, bisogna anche che valutiamo, Assessori, se vi sono 

progetti e proposte affinché Genova si candidi per ospitare eventi 
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sportivi nazionali e internazionali perché questi eventi hanno poi una 

ricaduta anche in termini di ospitalità. Infine, una questione che 

avevamo già evidenziato nei precedenti cicli amministrativi: si pone 

un reale coordinamento in materia sportiva tra Comune, Regione, 

Coni, enti di promozione sportiva. In passato – parlo dei cicli 

amministrativi degli anni Ottanta – si era creato un coordinamento fra 

l'Assessore del Comune di Genova, l’Assessore della Regione, 

l'Assessore della Provincia, il Coni, gli enti di promozione sportiva, e 

la programmazione sia sull'impiantistica sia anche sugli eventi da 

finanziare aveva un minimo di coordinamento.  

Considerato che poi gli enti locali – credo sia noto a tutti – 

soffrono da molti anni una sofferenza economica e finanziaria 

finalizzata al mondo sportivo, questo coordinamento è necessario se 

no c'è il rischio magari che il Comune di Genova finanzi parzialmente 

qualche impianto, qualche manifestazione e la Regione, all'insaputa 

del Comune, finanzi analoghi interventi. Manca un reale 

coordinamento sotto l'aspetto finanziario.  

Quindi questo è un invito che io faccio alla Giunta, 

ovviamente sottoponendolo ad una preventiva valutazione della 

competente Commissione del Consiglio, se rivisiteremo il 

Regolamento nel suo insieme, perché questo coordinamento è utile, 

necessario e opportuno. Un coordinamento che coinvolga tutti i 

soggetti affinché la programmazione sull'impiantistica e la 

programmazione degli interventi da finanziare – parlo delle 

manifestazioni sportive – abbia un confronto globale e complessivo 

fra tutti gli enti che sono titolati a finanziare eventi ed impiantistiche.  

PUTTI – PRESIDENTE  

Chiuderei il primo pezzo della Commissione facendo 

intervenire il rappresentante e vicepresidente del Cip che ci ha 

raggiunto. Darei quindi la parola al dottor Della Gatta. 

DOTT. DELLA GATTA (VICEPRESIDENTE C.I.P.)  

Scusate la mia afonia per ovvi motivi di influenza, siamo 

messi male un po' tutti. Intanto grazie ancora una volta di riceverci per 

sentire il nostro parere rispetto a quello che è stato modificato, parere 

che ovviamente non può che essere positivo perché riconosce al 
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Comitato Italiano Paralimpico che qui rappresento finalmente uno dei 

momenti di pari dignità del nostro movimento.  

Ufficializzarlo, quindi, in questo modo all'interno del 

Regolamento dell'impiantistica sportiva e delle attività sportive è un 

suggello ancora una volta maggiore rispetto a quello che ultimamente 

le istituzioni, Regione Liguria, in primis la città di Genova, stanno 

portando avanti per il movimento paralimpico e per la nostra idea di 

sport. 

 Non sfuggirà, noi continuiamo a dirlo in ogni sede, in ogni 

dove, che il Comitato Italiano Paralimpico è stato trasformato in ente 

di diritto pubblico quindi parliamo la stessa lingua, abbiamo gli stessi 

vincoli, lacci e lacciuoli ma anche le stesse possibilità di rivoluzionare 

un'idea. Quindi farlo insieme, perché il tragitto a questo punto è sulla 

stessa strada, da ente pubblico, e si aprono orizzonti enormi come 

potete facilmente immaginare.  

Siamo sicuri che il Comune di Genova su questo lo è stato e lo 

sarà anche in futuro, al di là del colore politico perché come sapete lo 

sport sociale non ha colore, è di tutti, e quindi siamo sicuri che questo 

inizio suggellato da questo Regolamento sia un momento importante, 

un inizio veramente favorevole per noi.  

Due cose sugli impianti sportivi, al volo, giusto da avere come 

tema di riflessione per tutti. Non sfuggirà che, per quanto riguarda il 

movimento paralimpico, i giochi paralimpici giovanili che ho avuto 

l'onore di dirigere come organizzazione nell'ultimo anno e mezzo 

hanno fatto fare parecchie riflessioni ai nostri amministratori, anche 

rispetto al fatto che siamo riusciti come organizzazione a nascondere – 

parlo proprio degli impianti – magari qualche piccolo o grande 

problema di barriera che, devo dire per verità, io che giro l'Europa, il 

mondo e l'Italia per l'organizzazione di questi eventi non è solo un 

problema di Genova. 

 Pensate che, questo vorrei che lo sapeste tutti, sul territorio 

nazionale sono due le città totalmente abbattute da barriere 

architettoniche per quanto riguarda l'organizzazione di eventi sportivi 

paralimpici. Quindi non ci facciamo il solito piagnisteo del come 

siamo messi male; siamo messi male più o meno come tutti gli altri 

ma questo non significa ovviamente che non bisogna lavorare affinché 

questo male diventi meno male possibile. Questo è il nostro modo di 

vedere.  

Con i giochi paralimpici sappiamo benissimo che è stata una 

scommessa sull'impiantistica ma anche con l'aiuto, dottor Grillo, del 
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Comune di Genova siamo riusciti ad abbattere quelle barrierine 

architettoniche che avevano alcuni impianti sportivi e a far entrare le 

carrozzine. Considerate che nei nostri sport, che sono sport composti 

da atleti veri come saprete adesso ormai guardando la televisione, 

vedendo i nostri atleti di punta Bebe, piuttosto che Alex, piuttosto che 

il nostro Francesco Bocciardo, abbiamo voluto mettere lo sport più 

grave che è la boccia paralimpica.  

Questo sport è fatto da ragazzi tetraplegici gravi, in carrozzina 

elettrica, che può albergare solamente in determinati spazi sia sotto 

l'aspetto allocativo che sotto l'aspetto eminentemente sportivo. 

Ebbene, siamo riusciti a fare anche questo. Vi dirò di più, siamo 

riusciti anche a portarli all'acquario, caricarli su pullman organizzati, 

sempre con l'aiuto di tutte le strutture. 

 Questo ve lo sto dicendo perché significa che quando 

riusciamo a fare operazioni congiunte e che mirano allo stesso 

obiettivo, con questo tipo di ragionamento si va da tutte le parti, si 

sfondano tutte le barriere possibili e immaginabili. È ovvio, questo 

non significa che è tutto rose e fiori, per carità di Dio, ma gli impianti 

che noi potremmo andare a gestire, e ci facciamo avanti in questo 

senso come comitato paralimpico, col vostro piccolo aiuto, non c'è 

bisogno di roba enorme.  

Noi che siamo sul territorio siamo sul fronte ogni volta che 

dobbiamo organizzare per i nostri ragazzi e sappiate che una cosa è la 

legge, la burocrazia che prevede che ci debba essere il maniglione 

antipanico, il gabinetto fatto in quel modo, la porta 18 cm, etc., è 

ovvio che ci deve essere, ma a noi tante volte bastano anche delle 

strutture in cui una carrozzina entra e gira all’interno di un bagno. Non 

c'è bisogno per forza di robe stratosferiche. 

 Scusate questo sfogo perché ne approfitto, ma quando si 

costruiscono gli alberghi nuovi o le strutture nuove, oltre agli eminenti 

professionisti che applicano la legge, interpellate anche quelli che 

stanno sul campo e che vi possono dire che vale molto di più una porta 

scorrevole non solo per i disabili, ma per chiunque. Ne parliamo ogni 

giorno a Roma, la porta scorrevole che ti dà la possibilità di entrare e 

uscire come vuoi e recuperare degli spazi.  

Basta poco; dotare gli alberghi invece delle vasche delle 

docce, che sono più economiche, e farle a terra; ma non solamente per 

i disabili, anche per le persone anziane che vengono a fare turismo, e 

qui ne abbiamo tante come voi sapete. Questo è il tema che mi sento 
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di proporre a corollario del nostro grazie per quanto riguarda 

l'inserimento all'interno del Regolamento. Grazie a tutti.  

PUTTI – PRESIDENTE  

Ringraziamo il rappresentante del Cip che con questo ci ha 

anche ricordato qualcosa che dobbiamo tenere presente costantemente 

nel momento in cui facciamo delle programmazioni o delle 

elaborazioni, deve essere ormai un pensiero costante nel rendere tutte 

le opportunità che abbiamo accessibili a chiunque, sia cittadini della 

nostra città sia ospiti.  

Passerei quindi al secondo pezzo, raccogliendo gli stimoli dei 

Consiglieri Pignone e Villa, e chiederei agli Assessori se possono 

rispondere loro rispetto agli stimoli sugli impianti che stanno andando 

a scadenza. 

 C'era poi la proposta, che aveva già ripreso la volta scorsa il 

Consigliere Grillo, se fosse possibile avere, con i tempi necessari, una 

sorta di scheda degli impianti che ne riferiscano le caratteristiche 

salienti. Dico una cosa prima di passare la parola al Consigliere Grillo: 

siccome il Regolamento in oggetto è stato approvato nel 2016, io 

credo che non sia possibile, non nel senso che non si voglia farlo, ma 

che ci siano altre priorità prima di riprenderne un'analisi puntuale nel 

2018. Per questo le chiederei se gli stimoli che lei ha portato e che mi 

sembravano interessanti, tipo quello della realizzazione di un 

coordinamento che in materia sportiva contempli degli strumenti di 

effettiva attuazione di coordinamento per evitare sovrapposizioni, 

buchi invece nelle organizzazioni etc. possa essere portato 

eventualmente come proposta di Commissione da affrontarsi in 

itinere.  

Altrimenti ho paura che vadano a finire troppo in là, invece 

questo mi sembrava uno stimolo attuale e interessante. Passo la parola 

alla Giunta. 

ANZALONE – CONSIGLIERE DELEGATO ALLO SPORT  

Grazie Presidente. Intanto volevo andare per ordine visto che il 

collega Pignone ha introdotto il tema dei bandi pubblici per 

l'impiantistica sportiva, che forse è tra i temi più delicati. 

 Voi sapete che nel precedente ciclo amministrativo 

l'amministrazione scelse di delegare ai Municipi la gestione autonoma 
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di molti impianti sportivi. È stata una scelta fatta precedentemente, 

che assolutamente non condivido perché ai Municipi è stato dato 

questo ruolo così importante non dando le risorse, sia economiche che 

di personale, per la gestione degli stessi. Quindi molti Municipi in 

questo momento hanno difficoltà non solo a fare il bando, ma in 

alcuni casi ci ritroviamo Municipi dello stesso Comune che fanno 

bandi differenti.  

Spesso e volentieri ci siamo confrontati con i presidenti per 

cercare di riorganizzare il sistema; anche perché più uniformità c'è, 

meno problemi ci sono e si può dare una risposta uniforme a tutti i 

soggetti interessati, alle società sportive.  

Alcuni bandi sono a scadenza, sono in avvio di procedura. Il 

bando forse più importante che questa amministrazione sta elaborando 

e cercando di mettere in campo è quello di Valletta Cambiaso; anche 

questa è stata una scelta dell’amministrazione precedente che fece un 

bando di concessione solo di 8 mesi di questo impianto 

importantissimo. Valletta Cambiaso è il secondo impianto più 

importante a livello nazionale della Federazione Italiana Tennis, voi 

sapete che si svolgono gare a livello internazionale, abbiamo avuto 

l'onore e il piacere di avere anche la Coppa Davis a Genova; ogni 

anno c'è il Challenger che è un torneo ambito da grandissimi atleti 

internazionali che la nostra città ha l'opportunità di ospitare e di 

organizzare. Quindi Valletta Cambiaso sarà il primo bando che questa 

amministrazione cercherà di elaborare in tempi brevissimi e di dare 

opportunità anche di continuità delle proprie attività perché, è giusto 

che si sappia, qualche settimana fa i Vigili del Fuoco hanno fatto una 

verifica e hanno accertato alcune irregolarità. 

 Il concessionario attuale che avrebbe l'opportunità di 

proseguire l'attività per circa 8 mesi ha deciso, in piena autonomia, di 

riconsegnare le chiavi all’amministrazione; stiamo dialogando con il 

concessionario affinché si possa comunque continuare a rispettare le 

attività sportive fino al 30 di giugno e nel frattempo l’amministrazione 

pubblicherà il bando di concessione non più di 8 mesi ma di vent'anni. 

Il prossimo concessionario, quindi, avrà l'opportunità di investire 

risorse anche importanti ma, vedendosi una concessione prolungata 

nel tempo, potrà fare tutti quegli interventi necessari per la messa a 

norma e soprattutto per rilanciare l'impianto, uno tra i più importanti 

della nostra città.  

Il collega Grillo parlava del coordinamento sulle grandi 

manifestazioni e soprattutto sulla verifica attenta e puntuale necessaria 
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sull'erogazione dei contributi sui grandi eventi; questo avviene, sulle 

grandi manifestazioni spesso e volentieri si stipulano degli accordi di 

programma con i vari enti per facilitare l'espletamento e 

l’organizzazione dei grandi eventi, non solo nazionali ma 

internazionali. Grazie a questi accordi di programma la regione 

Liguria, il Comune di Genova o i Comuni, perché spesso e volentieri 

sono più enti che partecipano, possono destinare risorse importanti e 

conoscerle prioritariamente. 

 Sulle manifestazioni che la nostra città ospita, spesso e 

volentieri i Municipi dialogano direttamente con la direzione sport e 

colgo l'occasione per presentare a tutti i colleghi il nuovo dirigente 

della direzione sport (voi sapete che l'amministrazione ha 

riorganizzato la macchina) il dottor Innocentini Roberto che da alcune 

settimane sta collaborando con l’ente per cercare di dare delle risposte 

alle società sportive e soprattutto ai gestori dei nostri impianti sportivi. 

Quindi c’è questo coordinamento, i Municipi ci comunicano anche 

sulla singola manifestazione gli importi che erogano per i vari eventi 

alle varie manifestazioni di competenza municipale; se ci sono 

manifestazioni particolari si collabora con il Municipio per cercare di 

dare un aiuto più fattivo e concreto. Quindi c'è una collaborazione 

costante su tutti i Municipi.  

Devo dire che, in riferimento ai contributi che vengono 

erogati, che sono contributi quasi simbolici perché i Municipi non 

hanno risorse così importanti, è un segnale che vogliono dare e si dà 

all'amministrazione spesso e volentieri per sostenere manifestazioni 

importanti, soprattutto in quella realtà, in quel territorio e in quel 

quartiere. Il coordinamento, quindi, c'è e spesso e volentieri si 

collabora per cercare di ottenere dei risultati importanti perché i grandi 

eventi, nazionali e internazionali, sono comunque un indotto 

importante per la nostra città. 

 Abbiamo dei report importanti grazie ai grandi eventi 

internazionali, la nostra città attrae i turisti e sono risorse importanti 

che devono essere attenzionate dall'amministrazione per cercare di 

reperire più risorse possibili perché sono un volano importante, per la 

disciplina sportiva, per gli sportivi, per gli appassionati e per gli 

operatori commerciali che da queste manifestazioni sportive trovano 

un certo giovamento e godimento.  

Sullo stadio, non c'è in questo momento una manifestazione di 

interesse formale; appena verrà formalizzata una manifestazione di 

interesse, la procedura amministrativa è quella che molti di voi 
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conoscono: manifestazione di interesse, avviso pubblico, bando di 

gara e dopodiché vinca il migliore. I due club Genoa e Sampdoria, che 

abbiamo incontrato spesso e volentieri, più volte hanno rappresentato 

l'intendimento di formulare un'offerta economica per l'acquisto. 

L'acquisto e la vendita dello stadio non è una cosa nuova perché ci 

sono atti formali del Consiglio Comunale e delle amministrazioni 

precedenti dove già dedicavano e destinavano all'opportunità della 

vendita dello stadio, tanto che il piano urbanistico vigente del Comune 

di Genova prevede già per l'attuale stadio Luigi Ferraris, in caso di 

vendita e di suo successivo riammodernamento, delle prescrizioni già 

attuate dal 2011. Non c'è nulla di nuovo. È logico che se ci fosse una 

ufficialità, il Consiglio Comunale verrebbe coinvolto perché è 

normale che la città si debba esprimere. I due club hanno già 

presentato e ci hanno illustrato un progetto di riqualificazione 

dell'impianto che supera circa i 35 milioni di euro; sono investimenti 

importanti di cui questo ente è logico che non può farsi carico. L'unica 

possibilità e speranza che abbiamo è che questi investimenti li possano 

fare le due società sportive. Distrarre 35 milioni dal bilancio per lo 

stadio Luigi Ferraris penso che sia improponibile e impensabile, 

soprattutto nel contesto attuale.  

Noi però vogliamo sostenere le nostre società sportive, tutte, 

compresi i club e quindi dialoghiamo continuamente con loro, siamo 

disponibili ad affrontare qualunque tipo di problema. Nel piano delle 

periferie hanno presentato un progetto importante di riqualificazione 

di parte dell'impianto sportivo, che cuba circa 7 milioni di euro e che 

noi abbiamo fatto nostro e abbiamo presentato al Coni sperando che 

possa essere accolto. Il Luigi Ferraris è un impianto veramente 

importante, necessita di risorse realmente significative e 

l'amministrazione in questo momento ha una particolare attenzione 

verso tutte quelle attività dilettantistiche, amatoriali e di base. Il Luigi 

Ferraris è l'unico impianto sportivo a valenza economica per la città e 

quindi ha un suo regime.  

È giusto, ripeto, collaborare, essere vicini ai club però poi 

l'ultima parola, di fatto, ce l'hanno loro; è giusto che questo sia 

sottolineato e voglio rimarcarlo nel senso che saranno loro a decidere 

che cosa intendono fare su questo impianto così importante. 

Relativamente al Regolamento dell'impiantistica sportiva, non è un 

Regolamento datato, è entrato in vigore nel 2016 ed è un Regolamento 

attualissimo che è stato dibattuto nel precedente ciclo amministrativo 

mi pare con oltre 20/25 riunioni di Commissione; la Consulta dello 
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sport ha lavorato fortemente alla realizzazione di questo testo e devo 

dire che è stato fatto un grande lavoro. Siamo comunque sempre 

disponibili a migliorarlo, non c'è nessun problema; se ci sono stimoli e 

motivazioni tali da poter modificare e migliorare, siamo sempre pronti 

a ricevere suggerimenti che possano essere utili a migliorare 

l'impianto di questo Regolamento. Stiamo cercando di dare delle 

risposte sulle rinegoziazioni dell'impiantistica sportiva, soprattutto 

sulle vecchie concessioni. 

 Sempre grazie a questo Regolamento, c’è stata l'opportunità 

da parte di alcuni concessionari di poter presentare una domanda per 

la rinegoziazione della concessione in essere fino a un massimo di 30 

anni. Nello scorso anno sono state formulate 16 richieste e c'è stato un 

momento di raccolta dei dati dei progetti da parte delle società 

sportive. In questo momento con gli uffici stiamo valutando l'iter 

amministrativo più semplice e più trasparente possibile per dare delle 

risposte immediate a questi concessionari che in questa prima fase 

hanno richiesto a noi la durata di concessione.  

Stiamo valutando con gli uffici per far sì che, come avviene 

già in altri ambiti della pubblica amministrazione, a seguito di una 

perizia asseverata, siano i concessionari che ci indicano la durata della 

concessione per il rientro economico degli investimenti che verranno 

effettuati. Stiamo cercando quindi di lavorare con gli uffici per 

agevolare e avvantaggiare al massimo, per non creare disparità di 

trattamento tra impianti e società sportive, cercare di essere più 

uniformi possibili e di mettere a posto questo iter amministrativo che 

non è stato facile perché so che il dirigente ci aveva lavorato 

moltissimo con gli uffici, mesi di lavoro.  

Adesso proviamo ad accelerare cercando di avere qualche 

risorsa in più nella direzione sport che a oggi conta 5/6 unità, ma 

speriamo di implementarla al massimo, per permettere di dialogare 

con le società sportive e con i concessionari che sono importantissimi 

per noi e svolgono un lavoro importante.  

Pensate che a fine anni ‘90 l'amministrazione aveva più di 180 

dipendenti nei vari impianti sportivi, con dei costi elevatissimi; 

l'utenza di un impianto sportivo come la Sciorba cubava di luce, gas e 

acqua circa 1 milione di euro, solo di utenze. I costi di questi impianti 

sono veramente importanti. Il rifacimento del manto sintetico di un 

campo a 11 si aggira intorno ai 400-500.000 euro, a seconda del 

fondo; quindi sono impegni di spesa elevati per le società sportive che 

molte volte si fanno carico di queste opere. Anche su questo, però, nel 
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2016 la precedente amministrazione ha deciso che le manutenzioni 

straordinarie fossero in capo all'amministrazione; quindi, 

compatibilmente con le risorse del bilancio e dell'Assessore ai lavori 

pubblici Fanghella, inizieremo a calendarizzare alcuni interventi 

precisi e puntuali sugli impianti sportivi per le varie necessità.  

Negli ultimi 12 mesi è mutato il Regolamento, prima erano le 

società sportive a farsi carico delle manutenzioni straordinarie, adesso 

è l'amministrazione; prima il Comune gestiva di fatto tutti gli impianti 

sportivi, sul decentramento si è scelto di delegare la gestione di molti 

degli impianti al territorio. Adesso abbiamo un rimbalzo da parte dei 

presidenti dei Municipi che si trovano in difficoltà proprio nella 

gestione quotidiana e quindi dobbiamo lavorare con loro per cercare di 

dare delle risposte. Chiedo scusa se ho saltato qualche domanda, 

siamo qua a disposizione per ulteriori quesiti.  

PUTTI – PRESIDENTE  

C’era il Consigliere Bernini. Prima vi dico che tra poco 

l’Assessore Piciocchi dovrà raggiungere il Sindaco per una riunione e 

quindi ci lascerà, però possiamo proseguire la Commissione. 

Consigliere Bernini. 

BERNINI (PD)  

Collega Anzalone io le do un consiglio amichevole: un bel 

check-up. Alla nostra età certi vuoti di memoria potrebbero essere 

sintomo di qualche problema anche di carattere fisiologico. La sua 

relazione, per me che coltivo la memoria dei miei anni di 

amministratore, mi ha dato l'impressione di gravi vuoti di memoria. 

Lei sa bene che io mi sono occupato di questioni sportive per un 

brevissimo periodo e che non sono tra coloro che amano le 

manifestazioni sportive come divertimento però, quando si fa 

l'amministratore, si cerca di avere l'atteggiamento del buon padre di 

famiglia che cerca di svolgere al meglio il suo lavoro, anche cercando 

con coscienza di conoscere la storia delle scelte. 

 Le ricordo che durante la Giunta Vincenzi lei è stato 

Assessore allo sport e che poi durante il periodo della Giunta Doria lei 

ha avuto l'incarico che ricopre in questo momento di Consigliere 

delegato, e che le argomentazioni qua addotte in merito 

all'assegnazione ai Municipi di responsabilità sull'impiantistica 
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sportiva c'erano già quando c'era la Giunta Vincenzi, c'erano quando 

c'era la Giunta Pericu. Di conseguenza, non si tratta di qualche cosa 

che è stato scelto nell'amministrazione precedente ma è una regola che 

è sorta nel momento in cui sono nati dei decentramenti organizzati e 

che tra l’altro vede periodicamente – lo abbiamo fatto anche 

recentemente – la modifica di questa classificazione in accordo con i 

Municipi stessi che scelgono quale di questi impianti è di loro 

responsabilità.  

Certo che se si sceglie, come ha scelto questa 

amministrazione, di ridurre le risorse a disposizione dei Municipi, è 

evidente che meno saranno le risorse disponibili ai Municipi per fare 

gli impianti sportivi. La memoria però bisogna coltivarla, ci sono 

anche delle sostanze che aiutano a mantenere la memoria, è utile 

ricordarsi che cosa si è fatto nel passato anche per avere responsabilità 

delle azioni che si sono compiute. Per quanto riguarda il Regolamento, 

la scelta che è stata fatta nel ciclo amministrativo precedente è stata di 

affidare ad una consulta aperta alla partecipazione delle associazioni 

sportive e di una rappresentanza del Consiglio, che non era legata a 

maggioranza o minoranza ma era una rappresentanza di buona 

volontà, il compito di fare le proposte.  

Mi sembrerebbe corretto e trasparente che se vogliamo agire 

un nuovo percorso di modifica, ed è giusto che ci sia una revisione 

perché nel tempo possono cambiare le questioni, ci sia la stessa 

situazione. 

 Poi c'è un problema di ordine giuridico-amministrativo che io 

vorrei venisse a galla perché qui si sta amministrando con un uso un 

pochettino superficiale della concessione di deleghe a Consiglieri che, 

di fatto, vengono interpretati come parte della Giunta. Non può essere 

così, ci sono fior di sentenze dei tribunali amministrativi regionali; i 

Consiglieri delegati possono avere soltanto una funzione di 

consiglieri, cioè di offrire dei consigli all'amministrazione comunale, 

non possono dare indicazioni agli uffici, non possono firmare, etc. 

come è stato stabilito in un serie reiterata di sentenze di tribunali 

amministrativi delle regioni italiane. Non vorrei che ci trovassimo di 

fronte a situazioni in cui poi qualcuno – è pieno il mondo, anche tra le 

società sportive, di gente che ha voglia di fare conflitto – ci faccia 

saltare delle decisioni assunte perché sono state assunte con un vulnus 

legato alla legittimità, alla competenza di chi assume queste decisioni. 

La delicatezza in particolare di affrontare alcune questioni legate a 

quegli impianti che possono avere e hanno senz'altro un interesse 
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economico merita poi un'attenzione al Consiglio, che è rappresentanza 

della cittadinanza, maggiore di quello che io fino ad oggi ho potuto 

verificare. 

 È vero che la Giunta precedente ha sviluppato una azione nei 

confronti delle società sportive calcistiche genovesi per la gestione 

dello stadio, ma innanzitutto, si è riflettuto anche in Consiglio 

Comunale sulla possibilità di vendere l'impianto e si è detto che non si 

può vendere un impianto di un peso come il Ferraris alle società 

sportive, si deve scegliere un percorso – che è stato quello scelto – di 

una concessione dell'impianto con delle regole precise sulla fruizione 

e sul rapporto con le due squadre. Tanto più che la situazione era tale 

– e anche oggi sembrerebbe di questa natura – per cui il confronto tra 

le due società sportive più importanti che ci sono sul territorio è tale 

per cui una è più disponibile a investire, l'altra meno. 

 Io starei molto attento a dichiarazioni come quelle che ho letto 

sul giornale per cui si andrebbe a vendere lo stadio addirittura ad una 

sola delle società sportive genovesi, peraltro quella a cui non 

apparteneva il giocatore a cui lo stadio stesso è intitolato, perché il 

conflitto urbano che ne sorgerebbe, vista la situazione tra le due 

squadre, ci interesserebbe tutti quanti, nessuno escluso. La delicatezza 

di questa argomentazione richiederebbe una maggiore attenzione 

quando si fanno delle dichiarazioni sulla stampa.  

Così come quando si dice in questa sala qualcosa in merito ad 

un altro stadio di grande importanza che è quello del tennis. In questo 

caso, per essere chiari, la scelta è stata della Federazione Tennis e 

sono state molteplici le riunioni fatte con la Federazione e con i due 

più grossi club tennistici genovesi, quelli che competono nella serie A 

del tennis, per vedere se si riusciva a trovare un accordo di gestione. 

In questo caso, nella scelta bisogna compendiare la necessità di offrire 

questo impianto a tutte le società sportive che svolgono tennis ad un 

certo livello e garantire una gestione di accesso, quindi trasparente 

etc., di uno stadio che può avere una valenza economica importante 

perché girano tante risorse economiche e umane nell'ambito del tennis, 

più di quanto possa sembrare o si possa conoscere.  

Di conseguenza, data la delicatezza, gli uffici hanno scelto 

soprattutto un percorso che consentisse di mantenere l'accesso 

pubblico a tutte le società tennistiche genovesi dell'impianto, senza 

una cesura, sapendo già che sarebbe stata la Giunta successiva a fare 

una gara, che deve essere per forza una gara a lungo termine perché si 

richiede un grosso intervento finanziario.  
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Qui mi è parso di capire che la questione legata alla scelta di 

destinare a delle società sportive private l'incarico di progettare delle 

grandi manutenzioni straordinarie di questi impianti – nel caso 

dell'impianto di Albaro da quando Albini l'ha costruito non ci sono 

stati più pesanti ristrutturazioni e di conseguenza c'è bisogno di 

interventi pesantissimi molto costosi – è evidente che questo deve 

essere comparato con i tempi che si possono dare a questa società per 

ammortizzare. Ma i soldi lì ci girano e quindi, per essere chiari, è 

possibile che ci siano i soldi per fare questo tipo di manutenzione 

straordinaria. 

 La trasparenza, è una cosa che chiedo, e l'onestà intellettuale 

di ricordare come sono i percorsi, come si sono sviluppati e quindi 

quali sono state, in modo del tutto trasparente, le scelte che in questa 

sede sono state sempre compiute. Perché se chi gestiva questo incarico 

negli ultimi mesi della Giunta precedente di sport ne capiva proprio 

poco, aveva davvero bisogno di avere un confronto aperto con chi 

invece lo gestisce quotidianamente per poter fare delle scelte che non 

fossero campate in aria.  

Dopodiché, è evidente che io posso avere qualche problema di 

manutenzione invece negli impianti più piccoli ma, lo ripeto, è in 

questa sala che abbiamo scelto, tutti quanti, di modificare il 

Regolamento affinché la manutenzione straordinaria fosse a carico 

dell’amministrazione centrale, perché avevamo rilevato tutti che era 

una situazione di difficoltà. 

 Se si pensa che invece si deve cambiare qualcosa, si deve 

seguire lo stesso percorso a mio parere, cioè esplicitare in modo 

trasparente in aula e chiedere il consenso e il parere delle diverse forze 

politiche e delle associazioni sportive in primis, perché sono quelle 

che dovranno gestire, se eventualmente ci dovranno essere percorsi di 

modifica e quindi ripercorrere lo stesso tragitto che è stato fatto nel 

ciclo precedente attraverso una consulta. Questo è il caso specifico 

dove la parte partitica ha meno peso e più peso deve avere, invece, la 

parte di chi gestisce la politica in senso di gestione della polis, del 

governo, in questo caso, dell'offerta sportiva sul territorio.  

PUTTI – PRESIDENTE  

Consigliere Villa. 
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VILLA (PD) 

Grazie Presidente. Volevo fare un po' di chiarezza. Vorrei che 

ci fosse anche l'Assessore Piciocchi. 

PUTTI – PRESIDENTE  

Avevo detto in precedenza che aveva un impegno urgente con 

il Sindaco. 

VILLA (PD) 

Benissimo. Lo diremo lo stesso. Io leggo sul sito del Comune 

di Genova che il Consigliere delegato Stefano Anzalone ha queste 

deleghe: elaborazione di un programma per la realizzazione, secondo 

principi di efficienza, di rilevanti e specifiche manifestazioni sportive 

di carattere cittadino. Quindi quando si parla di impianti sportivi, io ho 

grande rispetto di Stefano e ci conosciamo, vorrei che anche 

l'Assessore Piciocchi dicesse qualcosa.  

Lo dico in questo momento come lo dico in altre situazioni per 

altre deleghe, perché in questa strana confusione non si capisce mai 

bene cosa dire, in questo caso alle persone che fanno sport ma anche 

in altri casi quando in cui sono presenti altri Consiglieri delegati che 

parlano di altre materie, di che cosa si parla.  

Quindi mi avrebbe fatto piacere, nel rispetto di quello che ha 

detto il Consigliere delegato, che l'Assessore Piciocchi dicesse quello 

che pensa degli impianti sportivi perché, come abbiamo chiesto noi in 

una prossima Commissione che dovrebbe avvenire tra una settimana o 

due, si possa parlare di impianti sportivi.  

Se così non è, viste le competenze e la capacità del Consigliere 

Anzalone, che si faccia l'Assessore allo sport – come avevamo chiesto 

in campagna elettorale e così non è venuto – che si occuperà di sport 

davvero.  

Chi mi conosce sa che non sono molto formale ma in questo e 

in altri casi voglio esserlo. Non sono strani gli altri interventi che ho 

fatto, e l'ho detto ad altri Consiglieri che erano qui presenti.  

Al di là poi della correttezza giuridica, amministrativa etc. che 

do per scontato che sia assolutamente corretta, vorrei capire cosa 

possono o non possono fare questi Consiglieri delegati perché poi 

nelle teste semplici delle persone, in questo caso di quelli che fanno 
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sport, avvengono questi strani dubbi. Allora uno fa tutto o non fa 

niente. Credo quindi che sarebbe il caso di capire, ed era appunto 

quello che chiedevo.  

Ringrazio il Consigliere Anzalone che ci ha riportato tante 

informazioni sulle quali si può essere d'accordo o meno ma questo fa 

parte della dialettica di questo Consiglio e di come deve essere, ma 

vorrei capire effettivamente di che cosa si parla.  

Sapete io che mi occupo di sport da tanti anni e sono stato uno 

di quelli, e lo ringrazio, che ha redatto il Regolamento degli impianti 

sportivi, vorrei capire. Tra l'altro, credo di aver capito che si parlava di 

impianti sportivi, non di contributi alle associazioni sportive, etc. sarà 

un'altra Commissione magari che lo farà e vedremo quali sono, come 

sono sempre stati, i criteri di assegnazione e li approveremo, 

eventualmente approveremo gli elenchi di chi percepirà i contributi 

del Comune di Genova, come sempre abbiamo fatto li valuteremo con 

attenzione, vedendo se sono rispettati tutti i criteri punteggio, etc. In 

questo caso, però, io mi sorprendo un po' perché avrei voluto che fosse 

l'Assessore Piciocchi dato che, come è scritto sul sito del Comune di 

Genova, ha la delega sul patrimonio e quindi sull'impiantistica 

sportiva, mentre invece Anzalone si occupa di manifestazioni sportive.  

Credo che ci sia assolutamente coerenza di intenti in quello 

che dicono però mi piacerebbe sentire una volta tanto l'Assessore, 

perché io sono probabilmente un vecchio Consigliere Municipale e un 

vecchio oramai Consigliere Comunale ma credo e riconosco nella 

Giunta, per quello che ho letto nel Regolamento del Comune di 

Genova e nello Statuto cosa consente, che gli Assessori sono quelli 

che poi vanno in Giunta, stabiliscono le risorse, decidono l'intenzione 

o meno, forse consigliati anche dai Consiglieri delegati, ma mi sembra 

che fino ad oggi chi ci mette la firma sono gli Assessori. Se non è così 

correggetemi, probabilmente io non ho capito nulla del funzionamento 

in 6 anni circa che sono in questo Consiglio Comunale. 

 Quindi credo che sarebbe il caso, per Bucci, una volta tanto di 

fare un po' di chiarezza su quello che possono o non possono fare i 

Consiglieri, quello che possono e non possono andare a dire alle 

persone, ai cittadini genovesi perché si capisca bene, anche per il 

cittadino normale, cosa fa un Consigliere, cosa fa un Assessore, 

almeno finché le regole sono queste.  

Se poi ci saranno delle situazioni diverse a livello nazionale o 

locale, credo che sarà anche nello stesso interesse dei Consiglieri 

delegati capire effettivamente quali sono i propri compiti e altrettanto 
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poter avere quell'autonomia che a volte non hanno perché non gli è 

consentita dalla legge.  

Scusatemi se vi annoio su queste formalità ma credo che in 

questo e in altri casi bisogna sempre specificare che ruolo ha un 

Consigliere e quali sono i suoi compiti – io vorrei capirlo ma non l'ho 

ancora capito – quando ad esempio si rapporta con i dipendenti, con i 

funzionari, con i dirigenti. Credo che sarebbe anche un'occasione per 

la Commissione competente e l'Assessore competente di chiarire 

finalmente, almeno a me che non lo so e che sono un po' contadino 

perché vengo dalla Val Bisagno, e far capire cosa possono cosa e non 

possono fare, altrimenti la gente comprende tutto e non comprende 

niente. Vi ringrazio. 

PUTTI – PRESIDENTE  

Consiglieri Mascia. 

MASCIA (FI)  

Francamente non comprendo tanto le disquisizioni e la 

necessità – e lo dico da avvocato tra l'altro – di soffermarsi su queste 

disquisizioni giuridiche di lana caprina su chi fa che cosa in relazione 

ai rapporti. 

 Qui c'è un Consigliere delegato, che fino a prova contraria 

non è da solo perché incidentalmente fino a 2 minuti fa era fianco a 

fianco con l'Assessore al patrimonio, il quale – e le ha dato atto 

correttamente anche il Consigliere Villa che poc'anzi ha terminato il 

suo intervento – ha dato effettivamente un quadro della situazione 

assolutamente esaustivo, completo, molto dettagliato e professionale.  

Di questo gliene do atto perché non capita spesso, non è 

capitato soprattutto nelle passate amministrazioni di avere delle 

relazioni così dettagliate.  

Quindi io il problema del chi parla con chi, francamente lo 

darei già per risolto; è chiaro che il Consigliere Anzalone non muove 

un dito senza aver parlato con il Sindaco dal quale è stato delegato e 

con l'Assessore Piciocchi.  

Se poi il problema è istituire un altro Assessore, e sarebbe il 

secondo di cui viene proposta l’istituzione, incrementando la dose di 

oneri a carico della collettività, questo è un altro paio di maniche.  
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Non penso che le risorse pubbliche ci permettano di fare dei 

grandi voli pindarici, visto che comunque non è colpa nostra né di 

questa amministrazione se le risorse pubbliche si sono ridotte al 

lumicino. 

 La legge poi c'è la studiamo insieme ma la sostanza politica 

del problema è questa, che soldi da investire in nuovi Assessorati e in 

nuove cose non ce ne sono, e lo sapete benissimo. Molti soldi 

mancano perché c'è chi ha devastato e saccheggiato la città, e 

sicuramente non sono stato io e non è stato Bucci. Quindi andiamo 

all'osso dei problemi, andiamo ai discorsi che riguardano i problemi 

degli impianti sportivi e del Regolamento perché se no continuiamo a 

girarci intorno.  

Mi sembra quasi assurdo che il Consigliere Anzalone, che 

dovrebbe occuparsi di manifestazioni, nel momento in cui affronta le 

manifestazioni sportive, come tra l'altro ha fatto egregiamente con le 

olimpiadi paralimpiche, debba poi fare il gioco delle parti e far finta di 

non essere quello che parla in prima persona. Ma stiamo veramente 

scherzando? Qua cerchiamo di risolvere i problemi dello sport e i 

problemi della politica della città; non facciamo i giochi delle parti 

tirando fuori a sproposito il diritto e il rovescio perché in questo caso 

veramente non facciamo il bene comune della città. Grazie. 

PUTTI – PRESIDENTE  

Consigliere Pandolfo. 

PANDOLFO (PD)  

Grazie Presidente. Anch'io avevo bisogno più dell'Assessore 

Piciocchi perché la mia è una questione di patrimonio, 

fondamentalmente, più che di sport; però, sapendo che il destino della 

Villa Piantelli, di cui spesso abbiamo trattato in questo Consiglio 

Comunale nel corso degli anni, è legato anche al futuro dello stadio, 

chiedo che l'amministrazione mi delucidi rispetto alle ipotesi che il 

compendio della Villa Piantelli sia annesso al destino dello stadio. 

Stante che quel presidio rappresenta oggi un presidio sociale, 

fondamentalmente, per il quartiere di Marassi e quindi preferirei che 

fosse valutato distintamente rispetto invece alla struttura sportiva e 

che dà certamente una valenza sociale come lo stadio. Grazie.  
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PUTTI – PRESIDENTE  

Consigliere Maresca. 

MARESCA (VINCE GENOVA)  

Grazie Presidente. Anche io, pur avendo fatto studi giuridici, 

non sono molto formale, non mi piace. Per spiegare un attimo i 

Consiglieri delegati che funzioni hanno, io dico soltanto che qua c'è un 

potere di delega quindi una delega data da parte del Sindaco di 

rappresentarlo in determinate circostanze o per determinate cose, per 

quanto riguarda determinati poteri, ma comunque è il Sindaco che poi 

alla fine, nonostante le nostre funzioni, deciderà se firmare o non 

firmare un atto.  

Io credo che il Consigliere delegato, se fatto bene come lo sta 

facendo il delegato Anzalone, come lo sto facendo io, Bertorello, 

Gambino e via dicendo, sia anzi un surplus per l'amministrazione 

proprio perché la mole di lavoro del Comune di Genova – e 

l'opposizione lo sa bene, viste le difficoltà che ha avuto negli ultimi 

trent’anni – è una mole molto grande. Quindi ben vengano figure che 

non pagate, giustamente, rendono un servizio per il Comune di 

Genova e per il quale comunque, sempre nel rispetto delle norme e 

delle leggi, sarà il Sindaco o l'Assessore di riferimento alla fine a 

mettere la classica firma.  

Se il Sindaco decide di fidarsi di noi e di dire “Questa è una 

decisione giusta, sono d'accordo con te” allora darà ragione a noi. Per 

me questa dei Consiglieri delegati è una polemica sterile. Per quanto 

riguarda gli impianti sportivi, posso assolutamente dire che Stefano 

Anzalone continua imperterrito, è l'unico che vedo sempre dal mattino 

alla sera in ufficio, a lavorare sulla delega allo sport. Quindi non credo 

che ci sia assolutamente nient'altro da dire anzi, credo che sia un 

valore aggiunto per la nostra amministrazione. Grazie. 

PUTTI – PRESIDENTE  

Consigliere Ceraudo. 

CERAUDO (M5S)  

Volevo fare un intervento sulla questione dello stadio Luigi 

Ferraris, tanto per dare un po' un'impronta. Se si dovesse decidere di 
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vendere un impianto comunale che dovrebbe essere a uso del 

Comune, bisognerebbe capire il bene comune di quella che dovrebbe 

essere la struttura, perché fare cassa tanto per fare cassa non 

porterebbe a delle vere soluzioni.  

Ricordiamo che lo stadio Luigi Ferraris è uno stadio vetusto, 

di concezione e con delle strutture vecchie, e che non è mai 

ristrutturato perché negli anni gli investimenti nello stadio sono stati i 

minimi indispensabili per mantenere gli standard per poter far giocare 

le due squadre di Genova.  

Si erano fatte delle proposte in passato con impianti che 

potevano essere costruiti addirittura a spese del privato e abbandonate 

a se stesse, secondo me con degli errori strategici di un certo tipo.  

Non dimentichiamo che lo stadio Luigi Ferraris è in una zona 

ad alto rischio idrogeologico, si trova in mezzo alle case, vicino al 

carcere e noi probabilmente vogliamo venderlo a una cifra irrisoria, 

visto che prima giustamente il Consigliere Anzalone spiegava i costi 

di manutenzione degli impianti; quindi stiamo parlando di 1 milione di 

euro di costi per le varie manutenzioni.  

Quindi stiamo vedendo di fare cassa, e fare cassa su una 

situazione che è un bene comune che potrebbe essere sfruttato in 

maniera decisamente diversa, secondo me, è un errore perché si dà 

pieno potere a una o due società di gestire un impianto in centro città 

la cui condizione è precaria.  

Bisognerebbe, quindi, avere delle garanzie da quel punto di 

vista o creare le condizioni per cui le società possano costruire un 

impianto proprio dove potrebbero farlo. Quindi dare l'opportunità alle 

società, concedendo degli spazi comunali a titolo gratuito come sta 

accadendo in Inghilterra, in Spagna e anche in Italia, di costruire degli 

stadi e quindi portare comunque un’innovazione con delle logiche.  

Perché se noi diamo una concessione e decidiamo di vendere 

uno stadio nel centro della città, poi dipendiamo da loro, non abbiamo 

più la possibilità di dire la nostra a livello comunale. Potrebbe essere 

un'arma a doppio taglio e quindi non fare cassa, ma avere dei problemi 

poi con il quartiere di Marassi, perché comunque bisogna rispondere a 

queste persone quando le società decideranno di fare delle 

manifestazioni a sé.  

Se si vuole veramente avere un progetto per il futuro e le 

società hanno intenzione di costruire stadi – io parlo anche da tifoso – 

che se li costruiscano gli stadi. Noi come Comune possiamo dar loro 

l'opportunità, e dobbiamo forse dargliela concretamente, di cercare 
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delle possibilità e degli spazi per costruirli; altrimenti io ritengo che 

comunque la gestione di uno stadio comunale debba rimanere 

comunale o al massimo possa essere data in concessione alle società, 

che devono pagare e non rimandare i pagamenti come al solito. Quindi 

dare l'opportunità, al massimo, di fare delle nuove strutture che siano 

compatibili con il futuro perché lo stadio Luigi Ferraris secondo me 

non ha la compatibilità per avere un futuro da stadio al pari degli stadi 

moderni o quelli che vengono costruiti in Europa secondo un concetto 

innovativo. 

 Invece, per lo sport in generale in Liguria e a Genova, qua 

vedo persone che da anni si occupano di sport, le società hanno serie 

difficoltà perché comunque i costi sono alti e bisognerebbe andare 

incontro per far sì che lo sport continui a crescere, perché 

effettivamente negli anni abbiamo avuto le nostre difficoltà e tante 

società hanno dovuto chiudere o sono fallite. Nel Ponente Ligure ne 

sono fallite una marea, quindi dovremmo dare una mano più 

concretamente a queste società.  

Questi sono gli appunti che volevo fare per la questione 

sportiva. Grazie. 

PUTTI – PRESIDENTE  

Lascerei la parola al Consigliere Anzalone. 

ANZALONE – CONSIGLIERE DELEGATO ALLO SPORT  

Grazie Presidente. Volevo intervenire proprio partendo 

dall'ultimo intervento fatto dal collega Ceraudo. È così, le società 

hanno in concessione lo stadio già adesso; è una concessione 

suddivisa perché hanno creato una società al 50% delle quote tra 

Genoa e Sampdoria e quindi attualmente già condividono e gestiscono 

l'impianto Luigi Ferraris.  

Concordo con lei che destinare risorse così significative alla 

riqualificazione di un impianto sportivo, ai fini cosiddetti economici 

preferisco, almeno da cittadino, se possibile sostenere le società 

sportive dilettantistiche che questa opportunità non hanno e quindi 

cercare di sostenere tutte quelle discipline e quelle società sportive che 

fanno un'opera estremamente importante nel nostro tessuto sociale.  

Sul fatto delle manutenzioni è proprio per questo che 

dobbiamo avere una particolare attenzione; lei ricordava l'opportunità 
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di realizzare un nuovo impianto nella nostra città, cosa che penso 

nessuna amministrazione abbia mai escluso anzi, più volte si è data 

l'opportunità di individuare aree. Si parla di investimenti importanti, 

perché uno stadio costa decine e decine di milioni, c'era un progetto di 

qualche anno fa fatto, sempre dalla Sampdoria, che cubava circa 160 

milioni di euro all'epoca. Questa disponibilità c’è se le due società 

rappresentassero la volontà e dicessero di cosa hanno necessità. 

 In questo momento l'unica richiesta è stata proprio quella di 

riqualificare l'attuale stadio, che hanno presentato più volte con 

incontri dettagliati sugli interventi attenti e puntuali che vorrebbero 

fare dentro lo stadio.  

Ci sono stati dei periodi in cui qualche club voleva fare uno 

stadio, magari in fiera, dove alcune volte si era parlato di fare lo 

stadio, magari nell'area dell'ambito di Sestri, dell’ambito aeroportuale. 

Ci furono sempre delle discussioni accese. E sebbene io possa avere 

dei vuoti di memoria, mi ricordo benissimo che all'epoca il presidente 

Bernini sulla realizzazione del nuovo stadio nell'ambito di Sestri ci fu 

una sollevata di obiezioni per vari motivi, giuste o meno.  

Collega Bernini, capisco che dopo il 25 di giugno ci possa 

essere ancora del rancore però se lei si trova in questo momento a fare 

il Consigliere è perché la città ha valutato attentamente quello che lei 

ha fatto da Vicesindaco; quindi non se la deve prendere con coloro che 

stanno amministrando. È una valutazione sua, questa, che io rispetto. 

Ma si ponga una domanda e si dia una risposta. Stefano noi 

condividiamo il nome, l'ambizione e lo stesso parrucchiere quindi non 

abbiamo problemi di queste cose qua, però il Vicesindaco che aveva le 

deleghe all'impiantistica sportiva non ero io; io ho fatto il Consigliere 

delegato per 8 mesi portando dei risultati importanti. Tant’è vero che 

grazie a un mio emendamento, che forse ti sei dimenticato ma che 

hanno votato tutti i colleghi, ho portato 1.200.000 euro sulle 

manutenzioni, è uscito adesso il protocollo, invece l'amministrazione 

aveva ipotizzato solamente 300.000 euro.  

Grazie al lavoro di tutti i Consiglieri dell’epoca, perché non è 

stato merito mio, io ho portato l'emendamento che è stato votato da 

tutti. A differenza di molti io penso che lo sport non abbia colore e 

appartenenza politica. Tu sì, tu pensi che lo sport debba essere fatto in 

una certa maniera. Io no. Siamo diametralmente opposti. Tant’è vero 

che per 4 anni il collega Assessore Boero era stato apprezzato 

soprattutto per quello che aveva detto e soprattutto era sconosciuto per 

quello che aveva fatto, perché non aveva fatto nulla sullo sport.  
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Una persona stupenda, squisita, un professore, e che io ho 

avuto modo di conoscere, però non ha mosso un’unghia sullo sport. Il 

nulla assoluto. Ripeto, se c’è stato un giudizio popolare, fatevi una 

domanda. Se siete così bravi e così intelligenti, come mai? Tra 60 

giorni vedremo veramente quanto siete bravi e quanto siete forti. E ti 

ripeto, al di là di tutto, io avrò anche dei vuoti di memoria, ma mi 

ricordo benissimo quando avete voluto dare in concessione il Luigi 

Ferraris ai due Club, imputando che il pagamento del canone fosse di 

300.000 euro comprensivo di IVA. Me lo ricordo. Tant’è vero che 

l'ingiunzione però di pagamento degli arretrati l'abbiamo fatto il mese 

scorso, di 1.200.000 euro di arretrati non pagati. Io avrò tanti difetti, 

hai ragione, ho poca memoria però la memoria di indicare agli uffici 

di riprendere i soldi legittimi da destinare al territorio io ce l’ho. Se le 

società ci danno 1.200.000 euro, lo diamo alle società sportive, non è 

che me lo porto a casa io o se lo portano a casa i colleghi. Certe cose 

vanno fatte. 

 Le battaglie che abbiamo fatto per la riduzione dell'acqua e 

della tassa dei rifiuti per le società sportive, l’hanno fatta alcuni 

Consiglieri, che sono anche in opposizione oggi e che io ringrazio 

perché, quando abbiamo fatto quell'operazione, alcuni neanche se lo 

aspettavano. Però l’abbiamo fatto. Ringrazio Claudio perché, ripeto, il 

suo intervento pone dei temi. Io quello che posso fare, come ho 

sempre fatto, è dare la mia disponibilità.  

Peraltro, sarei forse il più contento di tutti di poter guadagnare 

anche due soldi, ce li rimetto io, vado in giro con la mia macchina. Gli 

uffici lo sanno, non ho mai portato una ricevuta neanche di un caffè. 

Me lo pago io. E quando invito gli amici e vedo le società sportive e 

devo offrire un caffè, lo pago io di tasca mia. E quando non vengo qua 

a lavorare in Commissione come fate tutti voi state pur tranquilli che 

non è perché sono a casa, in ferie o da qualche altra parte; magari sto 

incontrando le società, quindi o sono lì o sono qua. E questo mi porta 

anche ad avere dei problemi. E non ve lo dico perché, se lo sapesse 

mia moglie… Mi raccomando, siamo tra amici, non ditelo perché se 

no quando vado a casa poi sì che ho uno shampoo puntuale e attento, 

perché mia moglie certe cose non le sa. Per fortuna non ci sono 

giornalisti, quindi vi chiedo di non dirlo. La situazione, però, è così.  

Visto che ho un vuoto di memoria, lo scorso ciclo 

amministrativo il Sindaco Doria e la sua Giunta l’hanno smantellata la 

direzione sport, parliamoci chiaro. Claudio, tu lo sai, è stata suddivisa 

un po' alla cultura, un po' alla scuola, un po' ai lavori pubblici; era da 
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tutte le parti. Era come la bella di Torriglia, tutti la vogliono ma 

nessuno la piglia. Con degli sforzi organizzativi perché, lo sapete, non 

c'è personale, stiamo cercando di ricompattare i cocci, e si viene a 

parlare di vuoti di memoria. Stefano, siamo tutti e due adulti e 

vaccinati per capire che la situazione è difficile per tutti; stiamo 

facendo dei passi in avanti. Poi, per carità, uno può dire che il 

bicchiere è mezzo vuoto. Io lo vedo mezzo pieno. Si sbaglierà? 

Sicuramente sì.  

Nel caso di Valletta Cambiaso, di chi è stata la scelta di fare un 

bando a 8 mesi? L’ho fatta io? Ecco, menomale che almeno sei 

onesto. È stata una tua scelta. Tant’è vero che ci sono stati ricorsi al 

TAR, al Consiglio di Stato; stiamo cercando di mettere anche lì delle 

pezze per cercare di portare un risultato. 

 Poi ripeto, sono contento di poter fare qualcosa per la mia 

città senza chiedere niente a nessuno. Alcune volte preferisco fare il 

Consigliere perché il Consigliere Comunale di opposizione è la cosa 

più bella che c'è perché uno è più libero, può dire quello che vuole in 

libertà, come hai fatto tu oggi. 

PUTTI – PRESIDENTE  

Consigliere Terrile. 

TERRILE (PD)  

A parte ricordare al Consigliere delegato Anzalone che non è 

mai stato Consigliere di opposizione, nel senso che se c'è una costante 

è che lui cerca sempre di stare con chi vince. Forse quando ero 

bambino, ma da quando ho l’età della ragione non ho mai visto il 

Consigliere Anzalone nei banchi dell’opposizione.  

Però ho una domanda, visto che ho presentato un articolo 54 

oggi ma mi hanno messo in diciottesima posizione quindi non avrò 

risposta, sulla questione dello stadio Luigi Ferraris.  

Il Consigliere delegato Anzalone sui giornali, ma può darsi che 

ci sia stato un errore, ha parlato non solo di già due incontri avvenuti 

con il presidente della Sampdoria, ma ha parlato anche di prezzo; il 

prezzo dello stadio è stato stimato in 10 milioni. La domanda è: siamo 

ad uno stadio – scusate il gioco di parole – così avanzato per cui il 

Comune è già in grado di valutare il valore dello stadio?  
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Questo valore tiene anche conto della richiesta fatta nel mese 

di dicembre al bando Coni Periferie di circa 7 milioni – se non vado 

errato, un’ulteriore parte dovrebbe essere finanziata dal Comune – di 

investimenti per l'ammodernamento del Luigi Ferraris?  

Per evitare che poi succeda come spesso succede in Italia, cioè 

che vendiamo un bene pubblico ad un privato che poi usufruisce di 

denari pubblici. Allora ci domandiamo se questo conto sia stato fatto. 

In terzo luogo, visto che ho sentito parlare di gara, mi domando se è la 

procedura corretta pensare che dobbiamo fare una procedura di gara e 

prima ancora di questa procedura, con alcuni soggetti interessati che 

evidentemente sceglie il Consigliere Anzalone, intavoliamo delle 

trattative che vanno addirittura nel merito del prezzo.  

Questo mi stupisce ma evidentemente funziona così.  

ANZALONE – CONSIGLIERE DELEGATO ALLO SPORT  

Lei non c’era in Consiglio Comunale e quindi la perdono, 

perché i colleghi che erano in Consiglio Comunale, soprattutto 

Stefano Bernini e gli altri che erano in Giunta, sapevano le mie 

posizioni politiche e le rappresentavo in modo chiaro e trasparente. 

 Nella convenzione che è stata siglata dalla precedente Giunta 

si prevede che, in caso di vendita, i due club, cioè i soggetti 

interessati, debbano essere in qualche maniera interessati. Volendo, 

Consigliere Terrile, si può chiedere ad esempio alla sampierdarenese – 

che a me sono simpatici – di comprarlo, però purtroppo è uno stadio 

omologato per la serie A e ci può giocare solo la serie A; io non ci 

posso andare a giocare. 

 L’attore principe del Luigi Ferraris non può essere il 

Caltanissetta, per capirci, ma il Genoa e la Samp, e nella convenzione 

si dice “se poi lo vendi, lo devi dire a me” è una prelazione. 

Nell’intervista il giornalista ha chiesto la mia opinione, non mi ha 

chiesto se ho una perizia.  

Ho detto che io spero che ci facciamo 10 milioni, ma io spero 

perché sono realista. Abbiamo visto vendite all'interno di questa sala 

di beni stimati per 10 milioni che abbiamo venduto per un milione e 

mezzo; abbiamo visto stime di 16 milioni a Cornigliano, al Coronata, 

perizia fatta dalla Giunta Doria. Non lo abbiamo venduto, non 

abbiamo avuto un’offerta. Io sono stato uno di quegli sfortunati che ha 

comprato una casa a Sampierdarena qualche anno fa e abito lì tutt'ora, 

ma come tanti Genovesi.  
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Ma il valore patrimoniale immobiliare negli ultimi 15 anni è 

aumentato o si è ridotto? Scusatemi. Io non vengo da Marte come 

qualcuno, non vengo dai fiordi, vengo da Genova.  

Ci rendiamo conto di dove viviamo? Perché se no parliamo di 

un altro tema. Io non ho fatto il prezzo, è un'intervista. 

Sai la differenza tra un'intervista e una perizia? Quella è una 

valutazione personale. Sai che differenza c'è tra una perizia asseverata 

e un'intervista? Se tutte le interviste che hai rilasciato tu, Terrile, 

fossero state sensate. Alcune volte hai detto delle cose che mi ha fatto 

venire i peli dritti, Alessandro.  

Quindi la procedura è questa: manifestazione di interesse da 

uno dei due soggetti, avviso pubblico, aperte le porte. Se c'è qualcuno 

più intelligente, se hai dei soldi da investire, io te lo propongo, 

Alessandro. Fai un'offerta pubblica.  

Nell’intervista che tu dici c’è scritto chiaramente: perizia, gara. 

Solo che voi leggete i titoli perché è più semplice. Bisogna leggerle le 

interviste, bisogna andare dentro. È faticoso, lo so.  

Lo dico sempre anche a mio figlio che prende sempre brutti 

voti all'università: devi leggere di più. Quindi manifestazione, gara 

pubblica, diritto di prelazione. Mi duole dirlo ma è la verità, non è che 

ci possiamo fare altro. Poi forse 10, forse 20, 50 milioni. Ma secondo 

voi se trovate un cinese che viene qua e ci dà 100 milioni; con 100 

milioni quanti impianti facciamo? Risolviamo il problema del 

bilancio. 

 Il problema è che sono loro a determinare, mica noi. Ci 

saranno delle perizie, ci saranno persone che firmano, non certo io. 

Per me è 10 milioni, può darsi che arrivino dei periti che dicono “siete 

un po’ folli”.  

C’è da spendere 38 milioni, al massimo il suo valore è 100 

euro. Che ne sappiamo noi? È un'intervista quindi, collega Terrile, stia 

tranquillo che questa amministrazione, come quella precedente e 

quella futura, farà sempre le cose nella massima trasparenza. 

PUTTI – PRESIDENTE  

Consigliere Avvenente. 
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AVVENENTE (PD) 

Grazie Presidente. Volevo sottolineare a don Stefano Anzalone 

che quando si concede il perdono a qualcuno, di norma si commina 

anche una penitenza; quindi dieci Pater, Ave, Gloria per farsi 

perdonare. Per sdrammatizzare un po’ la situazione.  

Volevo avere alcune informazioni dal Consigliere delegato. Mi 

sembra di comprendere che ci sia questo orientamento da parte 

dell'amministrazione di prendere eventualmente anche in 

considerazione l'opzione cessione definitiva dell’immobile stadio, 

però fino adesso non ci sono ancora atti. Anche perché, se non ricordo 

male, un’eventuale decisione definitiva deve passare e dalla 

Commissione e dal Consiglio, il quale si dovrà esprimere in questo 

senso.  

Nel frattempo, credo che sia anche doveroso prendere in 

considerazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

che questo stadio ormai palesemente richiede. Ci sono due ordini di 

interventi; uno più legato all'attività sportiva calcistica direttamente 

che è la rizollatura del campo.  

Volevo sapere se ha notizie in questo senso perché un 

allenatore di una delle due squadre genovesi ha sollevato questo 

problema proprio recentemente, dicendo che le condizioni del manto 

erboso sono talmente deteriorate che non consentono il regolare 

svolgimento delle partite.  

Se non ricordo male, per aver letto sui giornali, il manto 

erboso del Marassi era misto, parte sintetico e parte seminato; quindi 

bisogna capire se si approfitterà dalla sosta di queste due settimane del 

campionato per fare alcuni interventi che possono rimettere il manto 

erboso di Marassi nelle condizioni di essere nuovamente praticabile 

nelle migliori condizioni possibili.  

Poi ci sono tutta una serie di ulteriori interventi che per uno 

stadio che vuole rientrare nella civiltà del mondo credo che ormai non 

siano più rinviabili. Dico una banalità che può sembrare stupida, forse 

dovuto anche all'età, ma i servizi igienici dello stadio Marassi sono da 

terzo mondo, ma proprio da come erano stati pensati.  

Di solito, quando i servizi igienici vengono realizzati, tra una 

conchiglia e l'altra c'è una fila di piastrelle; nello stadio Marassi non 

c'è, quindi capita spesso di mingere involontariamente sulla punta 

delle scarpe del vicino, e questa è una questione abbastanza 

disdicevole se vogliamo.  
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Per quanto riguarda invece le signore che fruiscono dei servizi 

igienici a chiusura porta, sfido chiunque a fare un sopralluogo per 

vedere quante porte funzionano in questo momento allo stadio 

Marassi. Quindi le signore o ci vanno in coppia o altrimenti diventa 

anche qui disdicevole e complicato trovarsi in posizioni naturali che 

possano consentire l'operazione per cui ci si porta in questi locali. Ho 

portato un esempio che è il più triviale, il più banale possibile ma ci 

sono tanti altri interventi sulle vie di fuga, sui cancelli, sui tornelli etc.  

Tutta una serie di interventi che chiedo se il Consigliere 

delegato Stefano Anzalone ha notizia se verranno realizzati e, in caso 

affermativo, da chi. 

 Lo stadio è ancora in gestione alle due società però la 

convenzione prevede che gli interventi di manutenzione straordinaria 

siano in capo a loro o siano in capo al Comune? Se sono in capo a 

loro, mi sembra che sia giunto il momento di andare a bussare, 

soprattutto per il fatto che si sono fatti avanti per partecipare 

eventualmente a questo bando pubblico, e chiedere che questi 

interventi vengano realizzati in tempi non biblici.  

Poi mi sembrava di comprendere dalle parole del Consigliere 

delegato Stefano Anzalone – mi scuso, sono arrivato un po' in ritardo 

ma ero all'ospedale San Martino per una visita medica – che ci siano 

dei debiti pregressi da parte di tutte e due le società. Anche qua, senza 

costringerle a vendere i migliori giocatori perché altrimenti i risultati 

sportivi potrebbero subire dei deterioramenti (ovviamente questa è una 

battuta) credo che il Comune, nei tempi dovuti, debba rivendicare il 

pagamento di quanto pattuito in allora. Grazie. 

ANZALONE – CONSIGLIERE DELEGATO ALLO SPORT  

Da convenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria è in 

capo alle due società. 

 Lei ha elencato numerosi problemi ma ce n'è uno che forse a 

noi tutti sta più a cuore: quello degli ascensori che non permettono ai 

disabili di poter assistere alla partita. Questo denota una attenzione 

minima da parte dei club verso coloro che invece hanno nella partita la 

passione e qualche momento di svago.  

Quindi c'è un problema globale dello stadio, delle 

manutenzioni straordinarie e ordinarie. Sul campo, come ricordava, 

qualche anno fa venne fatto questo manto sperimentale con sottofondo 
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in erba sintetica con l'opportunità di rizollare nella parte soprastante 

del manto.  

Nei primi tempi ha portato sicuramente dei giovamenti. C’è 

stato un periodo che si vedevano saltare queste zolle dal campo. Il 

problema è molteplice perché per entrare a fare le opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria c'è un varco piccolissimo, i 

mezzi d'opera importanti che permetterebbero la rizollatura, non 

entrano, può entrare solamente il motocarro. Pensate rizollare un 

campo con un motocarro. Ecco perché se altri campi importanti 

riescono in sei ore a fare una rizollatura, Genova generalmente ci 

mette 3 giorni per togliere e rimettere un manto. Quindi tantissimi 

problemi che emergono con forza.  

Questo cosiddetto campo sperimentale ha portato comunque 

dei benefici, ci fu anche una dialettica abbastanza approfondita 

attraverso i giocatori che dicevano che con questo campo con 

sottofondo in erba sintetica aumentavano i traumi da gioco. È un 

dibattito acceso che si sta tramandando da tempo, anche perché il 98% 

dei campi italiani è in erba sintetica; tutti i dilettanti, prima di arrivare 

ai massimi vertici, giocano in un campo in erba sintetica, sono poche 

le società che hanno l'opportunità e la fortuna di poter giocare con un 

manto in erba naturale. 

 La spesa fu di 1.200.000 euro, peraltro un impegno 

importante da parte dei due club che lo fecero in concerto con la 

Federazione. Adesso il rischio reale è che se lo stadio Luigi Ferraris 

non viene adeguato alle normative dalla Federazione internazionale, 

qualora ci fossero gare di prestigio internazionali, la Federazione 

internazionale potrebbe dire: no, a Genova non potete giocare.  

Ecco il perché della necessità di fare opere attenti e puntuali 

per riammodernare uno stadio, come ricordavano i colleghi, sarebbe 

opportuno e necessario fare. Ripeto, però io non ho la delega 

all'impiantistica sportiva quindi questo me l'hanno riportato, è una 

notizia fra me e lei.  

PUTTI – PRESIDENTE  

Se non ci sono altri interventi, io andrei verso la chiusura della 

Commissione.  

Volevo solo fare un attimo il punto perché abbiamo sviato, lo 

stadio in qualche modo ci ha attirato è ha attratto il discorso nella 

direzione dei grossi impianti genovesi.  
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Per quanto riguarda la prima parte della Commissione, quella 

più relativa all'ordine del giorno, procederei a redigere il testo 

definitivo secondo quello che è stato condiviso e a inviarvelo, 

ovviamente su carta non intestata in modo tale che tutti i gruppi 

possano aderire; sarà un contributo dato da tutti i gruppi di questo 

Consiglio.  

L'altra cosa che volevo invece dire era che alcuni dei temi che 

sono stati qua portati non fanno propriamente parte di questa 

Commissione, dovrebbero essere forse più parte di altre Commissioni 

e quindi li riporterò ai competenti presidenti. Secondo me, infatti, è 

stato sollevato un tema che riguarda, e qua credo che i superstiti 

presidenti o delegati dei Municipi possano avere un interesse, rispetto 

la delega o meno della gestione degli impianti ai Municipi con 

conseguente delega o meno anche delle risorse idonee a facilitare e a 

consentire questa gestione. Questo secondo me è un tema interessante 

e importante. 

 L'altro tema importante è quello degli impianti, in particolare 

si è parlato dell'unico impianto a rilevanza economica, anche se forse 

anche quello del tennis, a cui si accennava, una sua rilevanza 

economica ce la può avere. Di nuovo, secondo me è un tema 

significativo su cui si può avviare un percorso di discussione, 

soprattutto con gli spunti portati da Pandolfo su un impianto 

complessivo con Villa Piantelli; credo sia importante affrontarlo 

all'interno di un'altra Commissione. In conclusione, dico solo che sono 

temi, per quanto riguarda gli aspetti sportivi, di sicuro interesse e mi 

auguro che questa Commissione, questo Consiglio riesca a fare un 

monitoraggio attento perché indubbiamente abbiamo esperienza 

genovese non troppo felice in generale.  

Ricordo che abbiamo due ipotetici palazzetti dello sport e 

nessuno dei due è realmente un palazzetto dello sport, non abbiamo un 

impianto dove si possono fare concerti di medio livello, fino ai 3 mila 

spettatori, forse neanche, e stiamo continuamente rimandando la 

fideiussione per il Mazda Palace perché ci dicono che se no non si 

riesce a rientrare dall'investimento. Questo è successo periodicamente 

nel precedente ciclo, è tornato in questo.  

Quindi direi che non abbiamo, se non altro, grande fortuna 

rispetto agli impianti significativi adibiti a sport e spettacolo.  

Qualsiasi decisione intraprenderemo, mi auguro che 

riusciremo a fare un attento monitoraggio e un'attenta valutazione in 
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merito per non ripetere scelte non troppo felici fatte nel recente o nel 

meno recente passato. Grazie a tutti e chiudo la Commissione.  
 

E S I T O: 

 

Modifiche al Regolamento Impianti 

Sportivi. 

Sono previste audizioni. 

CONCLUSIONE TRATTAZIONE 

 

   

 Alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

   

IL SEGRETARIO                IL VICE-PRESIDENTE                  IL PRESIDENTE  

   (Liliana Lunati)                       (Stefano Costa)                                (Paolo Putti) 

 

(documento firmato digitalmente) 


