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COMUNE DI GENOVA 

MUNICIPIO VII – GENOVA PONENTE 
   

Relazione operato primi mesi di attività (Giugno-Aprile 2013) - Maria Rosa Morlé, Assessore 

ai Rapporti con ARTE, Quartieri Collinari, Scuole, Sport, Biblioteche, Teatro, Servizi Civici, 
Tempo Libero, Turismo, Scuole Vespertine, Affari Istituzionali, Decentramento e 

Partecipazione, Riorganizzazione rete scolastica, Centri Sportivi Scolastici, Parchi  Storici, 

Inquinamento, Difesa del Suolo, Ciclo dei rifiuti, Pari Opportunità. 
 

 

Nell’ambito della riorganizzazione delle Scuole Vespertine (una sede per Municipio) 

affinchè  non si disperdesse un’esperienza così importante per i territori, è stata trovata 

una soluzione grazie alla disponibilità di un’Associazione, il CUP,  il quale mantiene quelle 

attività con sue specifiche modalità, manlevando il Comune dai costi di quel servizio. 

 

Anche quest’anno è stata trovata una soluzione per il trasporto scolastico nelle località più 

disagiate di Crevari, Fabbriche e della Val Varenna. 

 

E’ allo studio di questo Assessorato un progetto per il riutilizzo della scuola Quasimodo 

sita in Via A. Podestà. Il progetto, inserito in un discorso generale di riutilizzo del 

territorio, anche attraverso una diversa concezione delle discipline scolastiche e di 

un’indagine nelle scuole del nostro Municipio e delle vallate circostanti, intende costruire 

alla Quasimodo un polo legato all’agriturismo, con la collaborazione degli Istituti Agrario e 

dell’Istituto Turistico-alberghiero Bergese.  

 

Come tutti gli anni, in sinergia con le scuole del territorio, sono state assegnate le palestre 

scolastiche ai gruppi sportivi del Municipio che ne hanno fatto richiesta. 

 

Sistemazione verde dal Giardino via Novella, ripristino Campetto di calcio con affido di 

adozione, tramite firma di una specifica Convenzione, al Comitato di Quartiere. A tal 

proposito sono tantissime le Associazioni che attraverso gruppi di volontariato hanno 

adottato aree verdi, giardini, scarpate ecc. 

 

Affido Area Verde adiacente le Scuole “La Lanterna” e “Paganini” al Comitato Genitori che, 

grazie alla collaborazione del Municipio, hanno realizzato un importante recupero dell’area 

adibita a spazio socio-educativo per i bimbi della scuola. 

 

Controllo su esecuzione lavori del “Giardino all’Italiana” di Villa Duchessa di Galliera e in 

particolare del primo lotto, che prevede la ricostruzione del giardino e il rifacimento delle 

terrazze sovrastanti la scuola. 

 

I lavori in Villa Doria, con il restauro del laghetto dell’Alessi, sono a buon punto e quanto 

prima rivedremo il sito al suo antico splendore, non appena terminata la “bonifica bellica” 

resasi necessaria a seguito del rinvenimento di ordigni esplosivi risalenti all’ultima guerra.. 
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Inquinamento portuale:  

Si sta lavorando attraverso un Tavolo Tecnico affinché l’inquinamento portuale possa 

diventare compatibile con il territorio. La soluzione finale consiste nell’elettrificazione 

delle banchine. Dovrebbe inoltre iniziare quanto prima la costruzione di collinette verdi 

nell’area a mare della pista ciclabile di Pra’ in modo da diminuire l’impatto visivo dei 

container che vi stazionano. 

Dobbiamo chiedere alla Capitaneria di Porto di intensificare i controlli sulle navi in arrivo al 

VTE affinchè usino veramente i generatori di energia elettrica lato mare. 

Per quanto riguarda l’inquinamento acustico ed atmosferico davanti a Palmaro, è stato 

richiesto lo spostamento dei container in spazi idonei situati più verso mare. E’ stata 

formulata la richiesta d’installazione di una centralina per misurare l’inquinamento e, 

contestualmente, per effettuare misurazioni utili anche per un’indagine epidemiologica. 

  

Inquinamento autostradale: 

I lavori inerenti “Caso Pilota” nel nostro territorio, sono praticamente terminati e gli stessi 

sono in fase di collaudo. 

Sono stati ripresi gli incontri sul progetto della copertura del cavalcavia di Via Murtola, il 

cosiddetto progetto “Complanare”  che è stato scollegato dalla Gronda.  

 

Nell’ambito del benessere degli animali in città è stata affidata un’area all’Associazione 

“Oasi di Camilla”,  la quale intende realizzare un progetto di recupero piccoli animali 

(volatili, tartarughe, coniglietti nani), il tutto inserito in un discorso socio-didattico. 

Intervento nell’area di Verrina per trovare una soluzione eco-compatibile per la nutrita 

colonia di gatti ivi esistente, in primis la sterilizzazione degli stessi, tramite l’Ufficio 

Diritti Animali del Comune di Genova. 

Interventi calendarizzati nelle colonie feline di Via Due Dicembre e Via Novella al fine di 

contenere le nascite. 

Distribuzione mangime medicato per la sterilizzazione dei colombi. 

Collaborazione preziosa con OIPA (Guardie Zoofile) per interventi in Villa Duchessa di 

Galliera creando un presidio di salvaguardia di notevole rilevanza sia per il verde che per gli 

animali e, in particolare, per il grande recinto dei daini dove numerosi sono stati gli 

interventi per la salvaguardia degli stessi. 

 

E’ in fase di studio il rinnovo del disciplinare che regola l’utilizzo del Teatro del Ponente. 

 

Per la prima volta viene svolta nella nostra Delegazione e più propriamente nella Fascia di 

Rispetto di Pra’, la gara podistica “Vivicittà” organizzata da UISP il giorno 7 Aprile p.v.. Il 

tragitto sarà di 12 Km. e, per la prima volta in Europa passerà sotto le gru del Porto 

Container, grazie alla collaborazione del VTE che si è reso disponibile a sospendere le 

attività lavorative in occasione del passaggio della gara. Questa è un’ottima occasione per 

valorizzare il nostro territorio, grazie anche al contributo delle Associazioni che 

allestiranno stands gastronomici per la degustazione dei piatti tipici locali. 

 


