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         Genova, 05/04/2013  

         Prot. N°         /2013 

 

         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 a Genova ha sede l’Istituto Idrografico della Marina, l’Organo Cartografico dello 

Stato designato alla produzione della documentazione nautica ufficiale nazionale, che dipende dal 

Ministero della Difesa ed è unico nel suo genere in Italia; 

 

EVIDENZIATO  che tale Ente, dapprima denominato “Ufficio Idrografico della Regia Marina” ed 

in seguito, con l’avvento della Repubblica Italiana, “Istituto Idrografico della Marina”,  fu istituito 

con R.D. in data 26 dicembre 1872 con sede a Genova nell’edificio di Forte S. Giorgio, già sito 

dell’Osservatorio Astronomico;  

 

DATO ATTO che per assolvere il suo compito l’I.I.M. conduce il rilievo sistematico dei mari 

italiani, avvalendosi delle navi idro-oceanografiche della Marina Militare, appositamente attrezzate, 

e di proprie spedizioni, valorizza e controlla i dati raccolti per organizzarli e finalizzarli alla 

produzione della cartografia e documentazione nautica, sia tradizionale sia in formato elettronico 

ed, infine, cura la diffusione delle informazioni nautiche in ambito nazionale ed internazionale; 

 

CONSIDERATO  che è in via di  realizzazione a La Spezia un’ “Accademia del Mare”, connubio 

tra mondo civile e mondo militare, che dovrebbe valorizzare il Polo Universitario spezzino e  parte 

del patrimonio militare inutilizzato ; 

 

EVIDENZIATO che questa “Accademia del Mare” dovrebbe occupare una parte della Caserma del 

Duca degli Abruzzi, dove verranno  ubicate aule, laboratori , alloggi per studenti e docenti  ed una 

parte dell’Arsenale , dove  troverà spazio anche il Distretto ligure delle tecnologie marine che 

svolge attività di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie marine e di quelle ad esse collegate; 
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VENUTI A CONOSCENZA che durante un incontro sul tema “L’economia del mare diviene 

eccellenza in Liguria” tenutosi nel Palazzo della Provincia di La Spezia il 6 marzo 2013,  Lorenzo 

Forcieri, Presidente dell’Autorità Portuale di La Spezia,  ha dichiarato che vorrebbe presto vedere 

trasferito a La Spezia l’Istituto Idrografico della Marina, che da sempre ha sede nella città di 

Genova;  

 

APPRESO che durante la seduta del Consiglio Comunale del 26 marzo 2013 il Pd ha finalmente 

affrontato il problema  manifestando la necessità di un intervento delle Istituzioni per salvaguardare 

l’Istituto Idrografico della Marina e per impedire il suo trasferimento in altre località, con un chiaro 

riferimento alla città di La Spezia; 

 

EVIDENZIATO che durante lo stesso Consiglio Comunale il Sindaco Doria si è detto disponibile 

ad un dialogo con il Direttore dell’Istituto, con i vertici della Marina Militare e con le Istituzioni 

locali per trovare a Genova spazi più adeguati e funzionali rispetto a quelli che attualmente ospitano 

l’IIM ed ha manifestato la disponibilità del Comune per la valorizzazione degli immobili che la 

Marina potrà liberare con il trasferimento dell’IIM; 

 

RILEVATO che secondo quanto riportato dalla stampa locale la Marina Militare e l’Autorità 

Portuale di Genova valutano favorevolmente   il progetto di trasferire l’Istituto Idrografico della 

Marina presso l’edificio dell’ ex lavanderia industriale SELOM  in area demaniale , realizzando una 

nova sede più  funzionale e  sul mare; 

 

EVIDENZIATO che la realizzazione della sede nei pressi del Porto Antico consentirebbe di 

potenziare la presenza della Marina Militare  a Genova , di consolidare positive sinergie con 

Capitaneria di Porto e di aumentare l’apertura al pubblico e la visibilità dell’Ente cartografico; 

 

RICORDATO che il Presidente Burlando circa un anno fa, e precisamente il 5 giugno 2012, 

rispondendo ad una mia interrogazione sull’argomento ipotizzava la soluzione  del trasferimento 

dell’IIM  all’ex lavanderia SELOM; 

 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente 

 

per conoscere  

 

• quali iniziative la Regione ha adottato e adotterà, in sinergia con la Marina Militare, il 

Comune e l’Autorità Portuale di Genova, per supportare e valorizzare la presenza a Genova 

di questo prestigioso Istituto, anche a seguito delle interrogazioni presentate dal sottoscritto 

in Consiglio Regionale il 13 giugno 2011e il 28 maggio  2012 e di quella  presentata in 

Parlamento dall’On. Sandro Biasotti  

 

 

Lorenzo Pellerano 


