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MUNICIPIO LEVANTE 

3° COMMISSIONE MUNICIPALE PERMANENTE  

Seduta del 14 giugno 2018 
 

Presidente: ORTONA  Fabrizio (Vince Genova) 

 

 

Presenti:  

 

ALLEGRANZA Fabrizio (Lega Nord) 

 

FINOCCHIO Serena (Lista Crivello) 
 
GAGGERO Laura (Direzione Italia) 

 

GANDOLFO Nicholas (Forza Italia) 
 
GIOVINAZZO Stefania (Movimento 5 Stelle) 
 

MUZZIOLI Lorenzo (PD) 

 

PINAZZI Tommaso (Fratelli d’Italia) 

 

 

Partecipano: Ass. ARRIGHETTI Patrizia – Cons. GIANNETTI Alessio; nel pubblico sig.ri 

Varsallona, ( VIVO Karatè Club )  Robbiano, Bardelli ( FREE SPORT ), Benedetti Funz. Uff. 

Assistenza Organi Istituzionali, Patrizia Giordano Funz. Centri Civici 

 

 
Argomenti: 

1. esame proposte intitolazione vie e apposizione targhe 

2. utilizzo palestre scolastiche da parte di associazioni sportive 

3. attività centri civici e individuazione compiti dei Referenti 

4. varie ed eventuali 
 

 

 

La seduta inizia alle ore 16,30 

 

1) esame proposte intitolazione vie e apposizione targhe 

Il presidente Ortona, dopo aver  illustrato brevemente gli articoli del vigente Regolamento 

per  gli adempimenti toponomastici, propone ai commissari un esame delle proposte di 

intitolazione di strade o apposizione di targhe pervenute al Municipio, raggruppandole per 

argomenti: 

in merito a quella relativa ai Fanti del Piave, il Consiglio si è già espresso con la mozione 
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approvata il 29 maggio 2018,  si conferma il sito individuato dal consigliere Aiesi, lo slargo 

tra via Cadighiara e via Nasche. 

Per quella relativa ai Marinai di Nervi, proposta dalla commissaria Giovinazzo, si conviene 

sull’intitolazione, in merito al sito individuato (slargo tra via Oberdan e via Provana di 

Leyni), essendo presenti numeri civici e numeri rossi, si conviene, come suggerito dalla 

funzionaria Benedetti, di indicarne un altro. In proposito il commissario Allegranza propone 

il molo di alaggio vicino alla piazzetta Cressi, dove partono i sub per le immersioni.  

 

In merito alle proposte delle due targhe da apporre sotto le intitolazioni delle vie già 

dedicate: targa in ricordo di Cressi  con fotografia e targa denigratoria nei confronti di 

Togliatti,  si decide per entrambe di non accoglierle motivando la scelta con un giudizio 

estetico, oltre che di merito per quella relativa a Togliatti e di verificare che nella targa 

piazzetta Cressi siano riportati: data di nascita e morte, e la dicitura campione mondiale di 

nuoto pinnato, si chiederà alla Commissione Toponomastica di fare tale integrazione. 

 

Circa la richiesta di intitolazione al prof. Campanella, il consigliere Giannetti, ricordandone 

la figura, riferisce di aver individuato, insieme al consigliere Aiesi, lo slargo di via del 

Canneto di S. Desiderio, ora nominato “Canaixa”, magari come visto già in altre targhe 

scrivendo alla fine “già Canaixa”. 

 

Per la richiesta di intitolazione al prof. Mastragostino si prende atto che i siti proposti hanno 

numerazioni civiche e che la proposta fatta dall’Assessore Arrighetti di ricordarne la figura 

l’apposizione di una targa è stata proprio oggi respinta dai richiedenti che preferiscono allora 

apporre una targa all’interno dell’Ospedale Gaslini. 

 

Si accoglie la proposta di intitolare uno slargo al prof. Ferraro, previa verifica, viene 

individuato Capo san Rocco o altra via di Quarto, dove il prof. è nato. 

 

La Commissione approva le scelte sopra indicate all’unanimità e si aggiorna sull’argomento 

per definire i testi delle targhe non appena si avranno i riscontri delle verifiche indicate. 

 

 

 

2)  utilizzo palestre scolastiche da parte di associazioni sportive 

 

L’assessore Arrighetti illustra le nuove linee politiche indicate dal presidente Carleo, circa un 

maggior controllo del Municipio sul reale utilizzo ed assegnazione delle palestre. 

Pertanto in attesa della scadenza del bando si lavorerà per modificare l’attuale regolamento. 

Il consigliere Gandolfo chiede all’assessore se possibile coinvolgere associazioni esterne 

negli orari scolatici. L’assessore ribadisce che l’utilizzo delle palestre si riferisce ad orari 

extrascolastici, e che eventuali ass. che agiscono durante gli orari scolastici, sono frutto di 

accordi diretti tra scuole ed associazioni . 

Le associazioni presenti, evidenziano il loro interesse per questo nuovo approccio, e 

specificatamente nelle persone dell’ Ass. Free Sport ( attive nelle proposte sportive per 

bambini diversamente abili volte all’inclusione degli stessi in un ambiente normodotato ) . 

Pertanto si rimandano altre discussioni alla luce delle nuove proposte che verranno indicate 

dalla giunta. 
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3) attività centri civici e individuazione compiti dei Referenti 

 

Introduce una presentazione alle attività dei centri civici la Sig.ra Giordano, coordinatrice 

municipale degli stessi  

Fa presente l’enorme successo delle attività proposte nei 3 centri del municipio,e  ribadisce 

che tale proposta è quasi una esclusiva del Municipio Levante. 

Pur partendo il prossimo fine settembre alcune prenotazioni on-line sono già pervenute 

Si menziona inoltre l’enorme lavoro da arte dei volontari che offrono oltre 80 attività di 

socializzazione  

 

 

4) Varie ed eventuali 

 

 

 
La Commissione termina alle ore  18.10 

 

 

                                                                                  Il Presidente della III Commissione 

                                                                                                   Fabrizio Ortona 
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