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Genova, 9 giugno 2021

Egr. Presidente del Consiglio 
Assemblea legislativa della 
Liguria 

INTERPELLANZA 24

Oggetto: sullo stato dell’istituzione del fondo di garanzia per il CIV di Corso
Sardegna.

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Vista l'interrogazione  a  risposta  immediata  avente  come  oggetto  l'ex  mercato
Orofrutticolo di Corso Sardegna a Genova - Centro Integrato di Via Artificiale discussa
in aula in data 16 febbraio 2021 a risposta dell'assessore Benveduti in cui  lo stesso
assessore si era impegnato ad attivare un tavolo di lavoro con il Comune di Genova, il
Concessionario, i consorziati del CIV di Corso Sardegna per sostenere la necessità che
gli spazi vengano affidati loro con un canone agevolato progressivo e ad attivare un
Fondo di Garanzia a sostegno degli investimenti;

Vista l'interpellanza del 27 aprile 2021 in cui si chiedeva per quale motivazione non
era partito il tavolo e tanto meno non era avvenuta l'attivazione del Fondo di Garanzia;

Tenuto  conto  che in  quella  occasione  l'assessore  Benveduti  si  impegnava  nelle
settimane successive a realizzare sia  il  Tavolo  dichiarando :"  Dovremmo essere in
grado di attivare questo fondo nelle prossime settimane , insomma tempo un mese,
un mese e mezzo e offrire quindi a molteplici attività imprenditoriali , "in primis" del
commercio  e  dell'artigianato,  un  sostegno  dei  finanziamenti  a  buone condizioni  di
accessibilità";

Rilevato  che nei  primi  giorni  di  maggio  il  CIV  ha  manifestato  delusione  dei
commercianti dei quartiere che speravano di aprire una nuova attività nell’ex mercato
ortofrutticolo pronto a rinascere a fine anno grazie a un project financing da 27 milioni
poiché la  fase della prelazione a loro riservata si era conclusa ad aprile e  la Savills,
società milanese che cura la commercializzazione per conto dei nuovi concessionari,
ha trattato con altri soggetti tra cui anche catene e multinazionali;

Tenuto conto che ci  sono attività  storiche come  L’Altalena,  Razore,  Publigenova,
alcuni  ottici  e  parafarmacie  che  avrebbero  voluto  investire  ma  si  sono  visti
chiedere somme insostenibili, che non avevano nulla a che vedere né col territorio né
con  l’attuale  momento  economico  come   affitti  fino  a  10  mila  euro  al  mese  per
locazioni di 5-6 anni;



Rilevato che l'intervento della Regione era ed è ancora fondamentale anche se i
tempi sono molto stretti ormai al fine di salvare il tessuto commerciale di quella zona

Interpellano il Presidente e la Giunta

per sapere per quale motivo non è stato fatto quanto annunciato nei tempi definiti a
favore del tessuto commerciale di corso Sardegna a Genova.

F.to Sergio  Rossetti,  Luca  Garibaldi,  Roberto  Arboscello,  Enrico  Ioculano,  Davide
Natale, Armando Sanna
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