
 
Municipio VII Genova Ponente 

 

 

Di seguito  testo della mail inviata dal Presidente Municipio Ponente ad 
organi competenti sul tema della sicurezza del territorio municipale : 

 
Inviato 31/08/2016 a Assessore comunale Legalità e diritti, Prefettura, Polizia 
di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale: 
 
Gentilissimi, 

 

il Municipio ha appreso stamane, da un articolo del Secolo,  della maxi rissa successa nelle scorse 

serate sul Lungomare di Pegli. 

Alcuni cittadini hanno mandato al Municipio  breve filmato allegato, che si inoltra per  eventuale 

utilità  nello svolgimento delle indagini per accertare i soggetti che hanno provocato la rissa. 

Risulta del tutto evidente che tali episodi rischiano di vanificare gli incredibili sforzi e l’impegno 

straordinario che le Istituzioni locali, Civ e Associazioni stanno mettendo in campo, da diversi anni, 

per rilanciare, anche turisticamente, la cittadina. 

Preoccupa molto che, specie nella stagione estiva, bande di giovinastri possano organizzare 

occasioni di scontro violente, che mettono a repentaglio e a rischio l’incolumità dei passanti, dei 

visitatori, dei turisti e dei residenti che si godono una  fresca serata passeggiando sul Lungomare di 

Pegli. 

Nel tessuto sociale ponentino si stanno verificando delle situazioni che è necessario monitorare con 

attenzione e, soprattutto, è necessario intervenire per stroncare sul nascere rigurgiti di violenza di 

gruppo. 

I comportamenti al di fuori delle leggi vigenti, perpetuati sui tratti di litorale di Voltri, Pegli e 

Multedo – in particolare a Voltri –  si sono verificati  anche quest’anno, con spiacevoli episodi di 

duro confronto con la popolazione locale esasperata da campeggi abusivi, fiamme libere, spazzatura 

di ogni genere e vetri rotti abbandonati sulla spiaggia; i laghetti dei torrenti dell’entroterra sono 

ormai diventati da anni costante meta di umanità varia, che non si limita alla balneazione ma, anche 

in questo caso, accende fuochi nei pressi della vegetazione boschiva,  posteggia malamente in ogni 

dove, crea disagi e insofferenza nella popolazione locale, talvolta molesta e infastidisce gli utenti 

degli autobus e gli autisti. 

Gli atti vandalici si ripetono con una continuità disarmante nei confronti dei beni pubblici e 

l’esasperazione dei cittadini cresce in maniera direttamente proporzionale. 

Le Forze dell’Ordine hanno dimostrato di intervenire nella misura opportuna nella situazione data, è 

necessario, però, provvedere ad un potenziamento e ad una implementazione dei soggetti destinati 

al delicatissimo compito di vigilanza sulla sicurezza dei cittadini proprio nel territorio di  Pegli  che, 

in questa tormentata estate, è divenuto oggetto delle attenzioni  di un umanità varia dedita ad 

atteggiamenti al di fuori della legge.  

Il Municipio auspica che vi sia la possibilità di intensificare , soprattutto nella stagione estiva, il 

numero delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio e, perché no, aumentare il numero delle 

telecamere di videosorveglianza per ottenere un risultato di deterrenza e per poter individuare i 

soggetti che compiono azioni contrarie al vivere civile o, addirittura, che compiono reati. 

Ad avviso del Municipio il diritto alla privacy viene un secondo dopo al diritto alla sicurezza, alla 

serenità, alla tranquillità e alla vivibilità per i cittadini del Municipio Ponente. 

In attesa di cortese riscontro si porgono i più cordiali saluti.  

 

Il Presidente 

Municipio Ponente 

Mauro Avvenente 


