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Genova,  
 

Interpellanza 
 

OGGETTO: PAVIMENTAZIONE IN QUARTIERE BOLZANETO E TRANSITI IRREGOLARI 
 
Premesso che il recente rifacimento della pavimentazione nel centro di Bolzaneto, riguardanti marciapiedi, 
zone pedonali e principali piazze, ha migliorato e reso più vivibile la delegazione. 
 
Considerati i costi sostenuti per l’opera nel quartiere, motivo per cui la cittadinanza si aspetta interventi per 
la tutela della stessa. 
 
Considerato che ci sono stati interventi manutentivi a seguito del cedimento della pavimentazione in alcuni 
punti. 
 
Premesso che tuttavia si osservano zone in cui la pavimentazione è prossima al cedimento come si evince 
dallo stato della pietra posta. 
 
Constatato che 
- la zona pedonale, in cui è interdetto il traffico agli autoveicoli non autorizzati, non viene assolutamente 

rispettata, viste le soste prolungate sia notturne sia diurne dei veicoli; 
- il transito e la sosta prolungata dei veicoli non autorizzati in qualsiasi momento del giorno, 

sottoponendo la superficie a sollecitazioni non previste, avranno contribuito ai precedenti cedimenti e 
agli avvallamenti prossimi al cedimento. 

 
Espresso il disappunto dei pedoni e dei commercianti che osservano il transito non autorizzato di 
automobilisti privati i quali non rispettano la segnaletica e rendono il transito pedonale insicuro. 

 
Si chiede al Presidente e alla Giunta del Municipio  

 
- chi è competente alla manutenzione della pavimentazione e se vengono previsti periodici controlli 

preventivi sul suo stato; 
- qualora ci siano irregolarità sullo stato della pavimentazione, a chi compete la segnalazione e in quale 

ufficio va segnalata; 
- in quali giorni la Polizia municipale effettua i controlli per far rispettare la zona a traffico limitato 

affinché non ci siano transiti non autorizzati e se siano necessari ulteriori controlli per rendere sicuro il 
transito pedonale. 
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