
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza  Organi Istituzionali 

Ufficio Comunicazione 
 

Villa Garibaldi – Via D. Pinasco 7 – II Piano 

municipio9@comune.genova.it 

municipio9comunicazione@comune.genova.it  

Orario : da  lu. a ve. 9.00/13.00 

Segreteria Presidente, Assessori e Consiglieri del Municipio, 

rapporti con i cittadini, il Consiglio e la Giunta.  

Iniziative ed eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, 

ricreativo e del tempo libero, contributi economici ad 

associazioni, deliberati dagli organi istituzionali. Iscrizione 

registro anagrafico Associazioni.  

Sito Istituzionale. Pagina facebook. Attività di 

comunicazione e ufficio stampa. 
 

Dirigente Municipio 
 

Via D. Pinasco, 7  - III Piano 

municipio9segreteria@comune.genova.it 

Riceve su appuntamento tramite segreteria 

Programmazione, coordinamento, direzione e controllo dei 

servizi Municipali e delle risorse. Raccordo del territorio 

con il Municipio e gli Uffici Comunali. 
 

… e ancora …… 

Uost – Levante 
Segreteria scuole comunali Municipio Levante 

Piazza I. Nievo, 1 – Tel. 010/5574322 Fax 010/5574309 

uostlevante@comune.genova.it 

 

Sportello del Condominio a cura di ANACI 
Piazza I. Nievo, 1 – II piano 

Mercoledì 9.00/12.00 su appuntamento 010/562413 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guida agli Uffici  

del Municipio Levante  

……. e non solo 
Come raggiungere gli uffici del Municipio 

Levante  di Via Pinasco, 7 e Piazza Nievo, 1 

con i mezzi AMT: 

 autobus n. 17 fermata “Piazza Nievo” 

autobus 513  fermata “Piazza Nievo” da 

entrambe le direzioni. 

Info: 
www.comune.genova.it/municipioIX 

 

Polizia Municipale – Distretto Levante 
Via Pinasco, 7 – tel. 010/5579861/62/63 

pmdistretto9@comune.genova.it 
 

Front Office – Tel. 010/5579840/41 

Da lu a sab. 7.00/12.30 – 13.30/19.00 

Municipio Levante 

 

Municipio Levante 
 

Comune di Genova 

Per contattare 

telefonicamente gli 

uffici municipali 

digitare il numero: 

010/5574399  

e seguire le istruzioni 

 

                                         
Comune di Genova 

MUNICIPIO LEVANTE 

Villa Garibaldi – Via Pinasco, 7 – 16147 Genova 

Ufficio Comunicazione 

email: municipio9comunicazione@comune.genova.it 

 

Utilizza i SERVIZI ON LINE del Comune di Genova 

e l’AUTOCERTIFICAZIONE per evitare di recarti 

agli sportelli. 

www.servizionline.comune.genova.it 

 

Per aggiornamenti sugli orari e sui servizi: 

www.comune.genova.it/municipioIX 
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 SERVIZI EDUCATIVI – CULTURALI 
 

Centro Civico 

Spazi di aggregazione per attività ricreative, culturali e 

del tempo libero. Riconoscimento servizi on line. 

Sede Quarto Alto  - Via delle Genziane 15/17  

Tel./Fax 010 3733491  

centricivicilevante@comune.genova.it  

Orario:  

da lu a  gio 9.00/12.00 e 14.30/16.30-  ve. 9.00/12.00  

Sede Vallesturla - Via Posalunga 12   

Tel. 010 3991983 - Fax 010 382901(chiuso dal 1/6 al 31/8) 

centricivicilevante@comune.genova.it 

Orario: da lu a gio 9.00/12.00 e 14.30/16.30 – ve. 900/12.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biblioteca Brocchi  

Prestito e consultazione libri e quotidiani. Conn. wifi 

 Sale letture per adulti, ragazzi e bambini. Conferenze e 

attività didattiche.  

Via Casotti 1 –Tel. 010.321892 - Fax 010.3726441   

biblbrocchi@comune.genova.it 

Orario Invernale:  lu, mer, ve 14.00/19.00;  

ma, gio 9.00/12.00 e 14.00/19.00  

Orario Estivo: lu mer ve 9.00/14.00  

ma e gio 9.00/12.00 14.00/19 

Spazio IX – Via Marco Sala 83 R  

Riconoscimenti Servizi on line 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-L.E.T –Laboratori educativi territoriali 

Promozione di attività educative territoriali per  

bambini/e, ragazzi/e dai 3 ai 18 anni 

Via Domenico Pinasco 7  -   

municipio9segreteria@comune.genova.it 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Scuola Vespertina 

Corsi per l’apprendimento di tecniche artigianali di 

sartoria, biancheria e ricamo, maglieria a mano e a 

macchina, stencil, decoupage, cartotecnica e patchwork 

Piazza Rotonda 2  - Tel. 010 381748  

municipio9vespertine@comune.genova.it 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Spazio S. Ilario – gestito in convenzione con TAF 

Corsi e laboratori di attività manuali 

Via s. Ilario 64 – I piano –  Tel.  3470358302  

info@terraacquafuoco.it  

  

 

SERVIZI SOCIALI 
 

Ambito Territoriale Sociale 51 Levante 

Piazza Ippolito Nievo, 1 – 010/5574360 

municipio9servizisociali@comune.genova.it 

Lu e Merc. 9/12.00 –14/16.00 ma/gio/ve 9.00/12.00 

Servizio rivolto ai cittadini in condizione di disagio e 

difficoltà, tutela delle persone e promozione del loro 

benessere. Accesso, su appuntamento, al servizio di 

Segretariato Sociale. 
 

 

Spazio famiglia 

Via Sagrado, 15 - Tel./Fax  010/3995211 su app. 

spaziofamiglialevante@gmail.com 

Servizio di informazioni e consulenza rivolto alle 

famiglie 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Link -  Centro aggregazione giovanile 

Via Sagrado 3 -  Tel. 0108577194 

linkquinto@gmail.com 

Orario: dal lu. al ve. 15.00/19.00 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centro Sociale Levante -  AUSER 

Attività di aggregazione sociale 

Via Torricelli, 16  -  Tel. 010/3071748 

centrosocialelevante@libero.it 

Orario: da lu a ve. 14.00/18.00 

 

POLO UNIFICATO SERVIZI   

AL CITTADINO 

Piazza Ippolito Nievo, 1 – 010/5574399 
 

 

Anagrafe -  Elettorale 
Carte d’identità, certificazioni, elettorale, cambi di 

abitazione, nuove iscrizioni, autentiche di fotocopie e 

firme comprese quelle per l’alienazione di beni mobili, 

effettua servizi a domicilio e certificazioni on line 
municipio9demografici@comune.genova.it 

municipio9demografici.comge@postecert.it 

 

Orario Anagrafe: da lun.  a ven. 8.10/13.00 - Lu 

14/16.00 su appuntamento (tel. 010/5574315/07/99) – 

merc. pom. servizi di anagrafe a domicilio (C.I. e 

autentiche firma) e carte identità elettroniche 

(prenotazione sito del Ministero Interno 

https://agendacie.interno.gov.it) 

 

Stato Civile - Servizi Cimiteriali 
Denunce di nascita, denunce di morte, trascrizioni, 

annotazioni sugli atti di Stato Civile. Servizi cimiteriali  

(Sant’Ilario, Nervi, Quinto). 

municipio9statocivile@comune.genova.it 

municipio9cimiteri@comune.genova.it 

Orario Stato civile e Cimiteri: da lun. a ven. 

8.10/13.00 lu. 14.00/16.30 su appuntamento 

(prenotazioni 0105574399 mattino) 

 

Sportello del Cittadino - Iscrizioni 0/6 -  

Agevolazioni tariffarie - Segnalazioni  

sportello9@comune.genova.it    

municipio9educativi@comune.genova.it 

municipio9segnalazioni@comune.genova.it 

Orario : da lu. a ve.  8.30/13.00I  

Informazioni sui servizi comunali, domande di iscrizione 

asilo nido, scuola infanzia, servizio estivo, agevolazioni 

tariffarie, segnalazioni relative ai bisogni manutentivi 

del territorio, richieste per posteggio disabili,  

attivazione credenziali servizi on line del Comune di 

Genova; trasmissione telematica a INPS della 

dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per ottenimento 

attestazione ISEE (su appuntamento tel. 0105574395) 

 

 
 

Area Tecnica 

municipio9areatecnica@comune.genova.it 
 

 Permessi 
 

municipio9permessi@comune.genova.it 

Orario: da lu. a ve.  8.10/13.00 

Autorizzazioni e permessi occupazioni suolo pubblico, 

rotture suolo ordinarie ed urgenti, installazione 

dissuasori di sosta, Zona Sosta Limitata, passi 

carrabili, toponomastica, pedane abbattimento 

barriere architettoniche, specchi parabolici. 
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