
 

 

 

 

 

         Genova, 30 giugno 2014 

         Prot.  N        /2014 

 

         Al Signor Presidente del  

         Consiglio regionale 

 

         S E D E  

 

 

INTERROGAZIONE 

(con risposta immediata ex art. 118 del Regolamento interno del Consiglio) 
 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

 

PREMESSO che alla fine degli anni ’90 del secolo scorso l’ex hotel Columbia, antistante la 

stazione ferroviaria di Genova Principe, veniva acquistato dal Ministero del Demanio statale e dato 

in uso al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con la finalità di ospitare la nuova sede della 

Biblioteca Universitaria, visto che la sede storica in Via Balbi 3 non assicurava più lo spazio 

sufficiente ad ospitare i volumi; 

 

RICORDATO che, dopo l’approvazione del progetto, nel 2004 furono avviati i lavori di 

ristrutturazione e trasformazione dell’ ex hotel Columbia in biblioteca che hanno richiesto un 

investimento di circa 26 milioni di euro; 

 

RICORDATO, inoltre, che detti lavori si conclusero nel 2011 e furono collaudati  a giugno 2012; 

 

RILEVATO che dopo questa data nell’edificio appena restaurato sono state riscontrate tracce di  

infiltrazioni e muffe che rappresentano una seria minaccia per la conservazione del patrimonio 

librario antico e moderno; 

 

RILEVATO, ancora, che a due anni dal termine dei lavori sembra non siano del tutto completate le 

opere di allestimento degli spazi dei piani 1° e 2° destinati ad ospitare le sale di lettura a scaffale 

aperto, del piano 3° riservato ai manoscritti ed ai volumi rari e alla parte del piano terra riservata 

agli spazi di accoglienza; 

 

DATO che sul sito della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici è previsto che “gli 

allestimenti possano concludersi entro l’autunno 2014”; 

 

SOTTOLINEATO che la nuova biblioteca, oltre ad ospitare più di 650 mila volumi – di cui 200 

mila “a scaffale aperto” ossia a libero accesso - dovrà contenere la collezione di circa 25 mila libri, 

donata alla città dal poeta Edoardo Sanguineti; 
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INTERROGA 

il Presidente e l’Assessore competente 

 

• per conoscere a che punto sono i lavori di allestimento del piano terra e degli spazi ai piani 

1°, 2° e 3°, oltre che degli ambienti destinati ad ospitare la collezione di libri donata da 

Edoardo Sanguineti; 

 

• per conoscere quando la nuova sede della biblioteca universitaria sarà davvero funzionante e 

fruibile dall’utenza; 

 

• per conoscere quale ruolo la Regione Liguria può svolgere per sollecitare la soluzione di 

questa annosa vicenda e consentire finalmente la fruizione di uno spazio lungamente atteso 

dagli studenti e cittadini liguri , tanto più perché la nuova sede della biblioteca universitaria 

si trova in una posizione strategica, nelle immediate vicinanze della stazione Piazza Principe 

 

• per conoscere quali interventi sono stati effettuati  per porre rimedio ai danni provocati da 

infiltrazioni d’ acqua  e muffe, fatto  di per sé già grave interessando un edificio  che 

contiene un patrimonio di  libri e volumi che, si sa, sono sensibili a questi agenti atmosferici, 

ma in questo caso ancor più grave visto che l’edificio in questione era stato appena 

restaurato con un notevole investimento di soldi pubblici. 

 

 

 

Lorenzo Pellerano 


