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         Genova, 20 maggio 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 il Comune di Genova nell’ambito del passaggio a SPIM, società immobiliare del 

Comune, di alcune aree della Fiera, tra le quali l’edificio ex Nira, ha approvato una delibera che 

stabilisce che in dette aree potranno sorgere “medie e grandi strutture di vendita anche organizzate 

in centri commerciali”; 

 

RILEVATO che tale destinazione delle aree sarebbe del tutto incompatibile  - se non altro per 

aspetti logistici – con il mantenimento nella stessa zona della Fiera del Mare; 

 

EVIDENZIATO che la realizzazione di un nuovo grande centro commerciale avrebbe un impatto 

fortemente negativo sul tessuto commerciale del Quartiere della Foce, considerato anche il difficile 

momento che sta attraversando questo settore testimoniato dalla crescente chiusura di attività di 

vendita al dettaglio;  

 

ASSODATO, inoltre, che la chiusura dei negozi di vicinato desta non poche preoccupazioni non 

solo dal punto di vista economico ed occupazionale ma anche dal punto di vista della sicurezza, 

considerato che la chiusura di tutti questi negozi avrebbe come grave conseguenza la 

desertificazione ed il degrado dei quartieri che li ospitano; 

 

APPRESO da fonti giornalistiche che il Comune di Genova avrebbe intenzione di procedere per la 

definizione del Sau ( Schema di assetto urbanistico, una sorta di progetto generale teso a specificare 

la struttura insediativa in una zona di intervento di grandi dimensioni e le sue connessioni con il 

contesto) attraverso un’intesa con Regione Liguria ed Autorità portuale di Genova; 

 

RICORDATO che procedere ad un cambio di destinazione d’uso per alcuni immobili della Fiera 

senza aver definito un disegno complessivo del fronte mare dai Magazzini del Cotone a Corso 

Italia, significherebbe agire senza lungimiranza e capacità progettuale di lungo periodo; 

 

SOTTOLINEATO che su decisioni tanto strategiche sarebbe opportuno che le Istituzioni 

promuovessero un dibattito cittadino, senza procedere unilateralmente; 
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INTERROGA 

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente 

 

per conoscere che posizione intende prendere la Regione – azionista della Fiera - nei confronti 

dell’Amministrazione comunale in merito alla decisione di insediare un nuovo centro commerciale 

nelle aree dismesse o in riconversione della Fiera, effettuando in tal modo un’ operazione che 

invece di valorizzare e rilanciare la Fiera stessa e le attività commerciali già presenti nel Quartiere, 

le andrebbe fortemente a danneggiare. 

 

 

         Lorenzo Pellerano 

 

 

 

 


