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Periodicamente l’Associazione Amici di Ponte Carrega incontra il Municipio per parlare delle problematiche che riguardano il
nostro quartiere, che ci vengono da voi segnalate. Molte di queste problematiche si ripetono da anni (carenza di pulizia da
parte di AMIU ad esempio), altre invece con costanza e continui solleciti, vengono risolte o migliorate:
vi continuiamo ad invitare ad inviarci le vostre richieste e le vostre comunicazioni da far giungere al Presidente del Municipio
e all’Uﬃcio Tecnico.
In alternativa potete muovervi in autonomia segnalando malfunzionamenti o problemi (riguardanti strade e manutenzioni)
all’UFFICIO SEGNALAZIONI del Municipio IV: 010 5578327 Email: segnalazionimunicipio4@comune.genova.it
Le segnalazioni riguardanti la manutenzione del verde pubblico vengono raccolte dal Municipio e poi girate ad ASTER che è
l’unico soggetto che può intervenire essendoci carenza di manodopera nei nostri municipi.
Per segnalazioni a guasti agli impianti di illuminazione pubblica bisogna invece contattare ASTER o attraverso l’app ASTER
LUXE scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone oppure attraverso numero verde gratuito 800523188.
Il vantaggio di scaricare l’app ASTER LUXE è quello di poter indicare con estrema precisione il punto luce spento o rotto.
*******
Nell’ultimo tavolo col Municipio sono stati aﬀrontati i seguenti punti:
– Fontanella dei giardini nuovi di Ponte Carrega: ﬁn dalla loro realizzazione a seguito dei lavori di urbanizzazione
dell’area ex Italcementi si era dimostrata necessaria la installazione di una fontanella per l’acqua pubblica nei giardinetti di
via Ponte Carrega: si richiede la installazione di una fontanella, vista anche la presenza dell’attacco che fu predisposto
all’epoca dei lavori;
- Installazione delle rastrelliere per lo stallo di biciclette in via Ponte Carrega: come da ultima conversazione con
geom. Maragliano si richiede la installazione di alcune rastrelliere per bicicletta a Ponte Carrega (e successivamente in
Piazza Adriatico, a seguito dei lavori di cui sarà oggetto la piazza). E’ stata individuata come area di installazione lo spazio
attualmente adibito ad aiuola a ﬁanco del parcheggio per disabili.
– Contratto di servizio Amiu per via Ponte Carrega e Piazza Adriatico: si constata sempre la mancanza di cestini e di
pulizia della strada: si richiede al Municipio di risolvere la questione che va avanti da anni attraverso un tavolo con l’ass.
Campora.
– Stato di decoro e di manutenzione delle aiuole di Ponte Carrega: si constata sempre una manutenzione
approssimativa e indecorosa delle aiuole in concessione al condominio Bricoman: si chiede pertanto al Municipio di
intervenire. Si fa presente anche lo stato di completo abbandono delle aiuole lato Via Lungo Bisagno Dalmazia, a seguito dei
lavori di scavo di Terna (in parte ancora in corso, anche se la prima parte dei lavori risale a prima dell’estate). Le piante
rimosse o seccate vanno ripristinate come da progetto originario approvato dal Comune.
Inoltre si è notato un peggioramento della condizione delle aiuole dovuto a maleducazione, come si evince dalla foto qui
sotto: un ribaltabile ha scaricato lo zetto dentro un’aiuola:

Aiuola dal civ. 65 di Lungo Bisagno Dalmazia

- Aggiornamento su lavori
sulla platea del Ponte
Carrega: i lavori dovrebbero
iniziare in primavera.
- Casotto del dazio di Preli:
una volta pronto il progetto
curato dall’arch. Stefano Repetto
per il recupero del casotto del
dazio di Preli sarà necessario, per
www.amicidipontecarrega.it | 1

Aggiornamento sulle manutenzioni del nostro quartiere | 2
presentare uﬃcialmente il
progetto alla Soprintendenza,
avere un nulla osta da parte del
Municipio in cui si dichiari che il
Municipio è d’accordo riguardo al
recupero del manufatto che sarà
curato dall’associazione
attraverso il Patto di
Collaborazione col Municipio.
– Programmazione e fornitura di arbusti e piante in vista nella primavera del 2020 per proseguire con l’opera di
piantumazione ed abbellimento degli spazi pubblici verdi del quartiere.
– Edicola votiva (Madonnina di Ponte Carrega), promemoria: quando la Parrocchia avrà raccolto i fondi necessari per la
installazione dell’edicola votiva di Ponte Carrega per cui esistono già tutti i permessi del Comune e della Soprintendenza
procederemo a richiedere i seguenti permessi all’Area Tecnica del Municipio:
a) permesso rottura suolo;
b) delimitazione area di cantiere (che sarà delimitato all’area pedonale di via Ponte Carrega tra le panchine, in
corrispondenza della svolta su via Ponte Carrega da Via Lungo Bisagno Dalmazia;
c) si richiederà anche, come d’accordo, l’aiuto del Municipio o di Aster per il trasporto del manufatto dal deposito di via Terpi
all’area di cantiere.ù
Ad oggi si sta aspettando riscontro da parte della Parrocchia di Montesignano.
- Tempistiche per il rifacimento delle facciate dei palazzi di Piazza Adriatico: i lavori sono partiti a inizio febbraio e
dureranno circa un anno.
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