Gruppi Consiliari
Partito Democratico
A Sinistra
Lista Crivello
Genova Cambia
Al Presidente del Municipio I Centro Est
Andrea Carratù
Comune di Genova
All’Assessorato Municipale competente
Al Responsabile Area Assistenza OOII
Mozione (Art. 43 RMCE)
I sottoscritti consiglieri municipali
Maria Luisa Belgrano
Alberto Cattaneo
Lorenzo Romanengo
Paola Bellotti
Andrea Massera
Lucia Tatulli
Luca Curtaz
chiedono al Presidente del Municipio l'iscrizione in Consiglio della seguente proposta di mozione
Oggetto: Misure a sostegno del riordino e pulizia dei Giardini Giambattista Spotorno presso Via Umberto Fracchia
Premesso che circa 100 cittadini del quartiere Oregina hanno apposto la loro firma a sostegno di codesto
progetto;
Considerato che nel 2014 lo stesso gruppo di cittadini aveva raccolto il consenso della maggior parte dei
fruitori dei Giardini in oggetto, attraverso una raccolta firme, per richiedere ed ottenere dal Municipio I
interventi di manutenzione e il posizionamento di una recinzione nel pendio sud-est;
Oggi i Giardini in oggetto sono utilizzati da famiglie e cittadini del quartiere a tutte le ore del giorno, anche per le passeggiate dei cani, e vengono particolarmente apprezzati per la posizione, l’areazione e le
aree gioco disponibili per i bambini;
I Giardini, visitati in un sopralluogo il giorno 10.05 u.s. dagli stessi proponenti, e fotografati negli ultimi
mesi in maniera continuativa da residenti, sono invasi da fogliame per terra, erba alta che viene regolarmente manutenuta da volontari locali, e da alberi non potati che invadono le carreggiate stradali e gli
edifici circostanti;
I Giardini sono circondati da aiuole in erba lungo due pendii principali (nord-ovest e sud-est) lungo i quali
possono scivolare pietre, oggetti, e persino bambini se dovessero cadere od inciampare, per finire lungo le
strade carrabili circostanti;
I Giardini vengono quotidianamente visitati da gruppi di cinghiali che rovinano le aiuole circostanti l’area
centrale alberata con panchine e giochi e si cibano di rifiuti/alimenti che trovano nelle vicinanze;
I Giardini ospitano 4 strutture in ferro posizionate, nella memoria dei cittadini residenti, almeno 50 anni
fa con l’obiettivo di funzionare da giochi per bambini e che oggi si trovano in condizioni di precaria stabilità (alcuni sembrano oscillare ed essere disconnessi dal fondo di cemento) e di scarsissima igiene (la ruggine prevale), tali da porre i bambini oggi in condizioni di pericolo costante;
I Giardini non sono dotati di un’area sgambatura cani ma godono di una ventina circa di proprietari assidui
frequentatori;
Valutato che, alcuni mesi addietro sui mezzi stampa era pervenuta notizia di allocazioni avvenute a livello
municipale per la manutenzione e il ripristino di tali Giardini;
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Sottolineato che, il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale ad oggi vigente nel
Comune di Genova, all’art. 57 cita come funzioni già decentrate le seguenti: "L’attuazione di interventi di
manutenzione ordinaria sul civico patrimonio immobiliare abitativo e non abitativo, istituzionale, associativo, scolastico, sugli impianti sportivi e sulle aree verdi di competenza […] Gli interventi di minuta manutenzione ordinaria sui sedimi stradali e sugli elementi di arredo urbano […] L’attività programmatoria con
le aziende e società comunali degli interventi di manutenzione straordinaria sui sedimi stradali e sugli
elementi di arredo urbano, al fine di conseguire nell’erogazione dei servizi e loro qualità un’adeguata attenzione alle dimensioni territoriali municipali […].";
E che, lo stesso Regolamento all’art. 69 cita “Il Municipio favorisce la partecipazione dei componenti della
comunità cittadina locale nei processi di indirizzo e promozione delle attività del Municipio stesso attraverso: […] b) il coinvolgimento delle associazioni e dei Comitati, anche spontanei, di cittadini, nelle iniziative che sollecitano la responsabilità civile; […].”
il Consiglio impegna la Giunta e il Presidente a:
allocare le risorse proprie del Municipio I Centro Est necessarie ed impegnare ASTER alla realizzazione dei
seguenti interventi, nell’ordine di priorità qui di seguito stabilito e concordato con tutti i firmatari della
presente proposta:
1. Pulizia ordinaria definita tramite un’agenda lavori Aster, resa pubblica, per lo meno al quartiere,
dei Giardini Giambattista Spotorno, rimozione del fogliame, taglio erba, potatura alberi, rimozione cestini spazzatura danneggiati e sostituzione con almeno 1 cestino richiudibile e/o cestino in
ferro verde per rifiuti di deiezioni animali;
2. Disposizione di una rete con palificazione di sicurezza, simile a quella esistente sul lato sud orientale delle aiuole, lungo la muratura di confine dei Giardini nel lato nord occidentale;
3. Disposizione di arredo urbano dissuasivo per i cinghiali;
4. Rimozione e sostituzione di almeno una struttura in ferro adibita a gioco, con struttura gioco che
includa almeno 1 scivolo e 1 altalena posizionata su pavimentazione antitrauma per esterni.

Cordiali saluti
I consiglieri:
Maria Luisa Belgrano
Alberto Cattaneo
Lorenzo Romanengo
Paola Bellotti
Andrea Massera
Lucia Tatulli
Luca Curtaz
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