
Parco dell’Acquasola 

 

 

 

“Nell’ambito della riqualificazione dei parchi storici di Genova, nel 2010 procederemo alla 

redazione ed approvazione del progetto preliminare e definitivo degli interventi di riqualificazione 

dell’intero parco.  

L’importo del finanziamento è di 700.000 euro. L’appalto dovrà essere effettuato entro febbraio 

2011. L’avvio dei lavori è previsto entro luglio 2011. In sede di approvazione del bilancio 2010 del 

Comune di Genova è stato approvato un emendamento che prevede un ulteriore stanziamento di 

300.000 euro.   

Rispetto al parcheggio sotterraneo, confermiamo la nostra totale contrarietà: per preservare il valore 

storico, architettonico, nonché botanico e culturale del parco bisogna seguire la logica di tenere le 

auto fuori dal centro, utilizzando i parcheggi di interscambio.   

Abbiamo individuato per ora alcune strategie per affrontare, nel rispetto della legge, la complicata 

vicenda giuridica collegata al parcheggio. 

Abbiamo chiesto un parere giuridico al Magistrato – Dott. Amedeo Postiglione – già Presidente 

della III Sezione penale della Cassazione (ora in pensione)
1
 e siamo in attesa di tale parere. 

Come hanno fatto altre città italiane (Roma e Catania), abbiamo sollecitato il Governo a sostenere 

eventuali esborsi economici in un momento in cui non ci sono fondi (togliendo l’ICI il Governo ha 

impoverito le casse comunali in modo grave),  ricevendo tuttavia risposta negativa. 

 

Il giardino pubblico dell’Acquasola, per il suo straordinario valore deve esser tutelato secondo i 

principi della Carta di Firenze: “in quanto rappresenta un interesse pubblico degno di tutela e 

restauro (primo giardino pubblico di Genova e tra i primi d’Italia” testimonianza di un’epoca di una 

cultura, di uno stile”). E’ nostra intenzione aderire alla Rete Regis – Rete dei Giardini Storici 

italiani. 

Con Villetta Di Negro, il parco dell’Acquasola rappresenta un “unicum” lineare nella Città che va 

ricostituito.  

Nel riconoscere l’importanza di un rapporto stretto tra Università e il territorio per il quale è in atto 

la collaborazione con Polis – Dipartimento di paesaggio (Prof. Mazzino e Balletti) su: 

- progettazione di Parchi di Nervi; 

- Tavolo Tecnico dei Parchi Storici;  

- Parco dell’Acquedotto Storico e delle Mura; 

- Piano del Verde (da approvare con il PUC); 

per il Parco dell’Acquasola proponiamo la costituzione di un tavolo di progettazione con Università 

e Associazioni ambientaliste e un progetto partecipato da realizzare nel 2010 in base al quale  

avviare l’appalto e l’inizio lavori nel 2011”. 

L’assessore 

Giuseppina Montanari 

                                                 
1
 Presidente ICEF e Vice Presidente del Forum Europeo dei giudici per l’ambiente,. primo capo  ufficio  legislativo 

MAT e ispiratore della legge 386/’86 istitutiva del Ministero dell’Ambiente uno dei padri del diritto dell’ambiente 

Italia. 


