
 

 

 

 

         Genova, 1 luglio 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 per le aree della Fiera di Genova che si prevede non vengano utilizzate in futuro 

per manifestazioni fieristiche - come il palasport, il padiglione C e la palazzina uffici - da tempo è 

stato avviato un percorso di trasferimento e riconversione; 

 

EVIDENZIATO che la conclusione di questo percorso è segnata dal passaggio di proprietà delle 

Aree a SPIM, società immobiliare del Comune che gestisce il patrimonio immobiliare e che dovrà 
quindi trovare acquirenti per le aree rese disponibili in coerenza con le destinazioni d’uso che verranno 
individuate; 
 
SOTTOLINEATO che secondo quanto dichiarato dal Presidente di Fiera Genova Sara Armella “questo 
passaggio rappresenta un tassello fondamentale del nostro piano industriale finalizzato al rilancio e 
consente alla società di uscire dalla crisi  finanziaria degli ultimi anni”; 
 
RICORDATO che il passaggio a SPIM ed il cambio di destinazione d’uso delle aree della Fiera …prevede 
un’illustrazione nei  Consigli elettivi degli enti azionisti della Fiera ; 
 
CONSIDERATO che si tratta di patrimonio pubblico e di un’area dalla funzione pubblica fondamentale 
per il futuro della città; 
 
RICORDATO, inoltre, che il Comune di Genova pare abbia deciso, dimostrando un atteggiamento 
contrario ai principi della democrazia,  di non portare in Aula l’argomento - forse temendo che le 
ragioni  della minoranza possano frenare l’ intera operazione se decidesse di aprire  un dibattito politico 
e pubblico sul futuro della Fiera - ma di procedere  direttamente in  Conferenza dei Servizi; 

 

DATO che la decisione presa dal Comune assume una connotazione ancora più grave, proprio in 

considerazione del fatto cha la Fiera di Genova è un società controllata da Regione, Provincia e 

Comune; 

 

VISTO che l’acquisizione da parte di SPIM  delle aree fieristiche non utilizzate dovrebbe avvenire 

entro il 30 giugno; 
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DATO che pare che il Comune di Genova abbia già sottoscritto un preliminare di vendita delle aree 

a SPIM, prima che l’operazione fosse approvata dal Consiglio; 

 

RILEVATO che la vicenda del futuro delle aree della Fiera si è arricchita di pagine poco 

rassicuranti sotto il profilo della trasparenza dell’operazione; 

 

CONSIDERATO che tanto il Presidente Burlando quanto l’Assessore Paita, così come gran parte 

del Gruppo PD in Comune, hanno preso posizioni molto critiche nei confronti di questa operazione; 

 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente 

 

a promuovere insieme al Comune di Genova e Autorità Portuale di Genova un’occasione pubblica 

di confronto sul futuro delle aree della Fiera del Mare e del tratto di costa compresa fra i Magazzini 

del Cotone e Punta Vagno, in modo da inserire ogni decisione sul futuro della Fiera nell’ambito di 

un disegno complessivo di riqualificazione di una porzione significativa della città. 

 

 

         Lorenzo Pellerano 


