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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio N. 507 del 24/11/2021 
Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 individua la Linea di 

Mandato 02 - Città della sicurezza, che indica l’Obiettivo strategico 02.02- Immigrazione e 

integrazione e il correlato Obiettivo operativo 02.02.01 che prevede di favorire l’inserimento pieno 

ed effettivo degli stranieri nella comunità locale, in armonia con il tessuto cittadino; 

 

RILEVATO che il combinato disposto del ricorso a pratiche di esternalizzazione delle fasi della 

produzione e del ricorso ad un mercato del lavoro globalizzato ha condotto ad una radicale modifica 

del panorama lavorativo dello stabilimento di Fincantieri;  

 

ATTESO che i lavoratori locali impiegati nello stabilimento di Sestri Ponente sono ridotti a poche 

centinaia mentre 2500/3000 (la cifra varia in corrispondenza delle diverse lavorazioni effettuate) 

lavoratori risulta dipendente di aziende con sede in altre regioni; 

 

SOTTOLINEATO che tali lavoratori sono in grandissima maggioranza stranieri, percepiscono 

stipendi minori e non ricevono sostegno sociale dalle aziende del subappalto né da Fincantieri; 
 

RICORDATO che solo dopo reiterate richieste Fincantieri ha avviato la ricerca di locali mensa per 

evitare che i lavoratori fossero costretti a consumare i loro pasti per le Vie di Sestri adiacenti lo 

stabilimento; 

 

RISCONTRATO inoltre che il forte legame tra il cantiere navale e la città di Sestri era alimentato dal 

ricorso ad un indotto economico locale e non meno dal sostegno sociale offerto dall’azienda ai suoi 

lavoratori anche fuori dai luoghi e tempi di lavoro, di cui indirettamente beneficiava tutta la 

comunità; 

 

ATTESO che i lavoratori del subappalto e le loro famiglie sono privati di un sostegno 

all’integrazione, indispensabile per chi parla una lingua diversa ed ha usi e costumi diversi dalla 

comunità ospitante; 

 

CONSIDERATO che recentemente si sono manifestati episodi di conflitto non usuali in una 

comunità tradizionalmente accogliente come quella di Sestri Ponente; 
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REPUTATO necessario attivare urgentemente progetti di incontro tra la comunità locale e i 

lavoratori delle ditte di subappalto e le loro famiglie. 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta  

 

a sollecitare Fincantieri affinché:  

- finanzi progetti di accoglienza per i lavoratori delle ditte di subappalto impiegate nello stabilimento 

di Sestri; 

- reintroduca le buone pratiche di sostegno ai lavoratori anche fuori dal tempo e luogo di lavoro; 

- individui modalità collaborazione con le associazioni del territorio per conseguire gli obiettivi di 

integrazione sociale indicati in premessa. 

 
 

Stefano Bernini 

Alessandro Terrile 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        
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             Genova, 17 dicembre 2021 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Censimento annuale dei lavoratori del Porto 

 

su 

Proposta di Giunta al Consiglio n. 507 del 24/11/2021 

Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

 
 

PREMESSO 

che in data 26 settembre 2017 sono state presentate dal Sindaco le linee programmatiche 2017/2022; 

 

CONSIDERATO 

che al Capitolo 1.1 sulla “Città del lavoro” al Paragrafo 1.1 “Occupazione come priorità – linee guida” 

al punto su “Il Porto” si afferma che “si potrà attivare un censimento annuale dei lavoratori di tutte le 

realtà, per monitorare positività o negatività, allo scopo di incentivare i livelli occupazionali 

nell’attività portuale in modo sempre più mirato.” 

 

TENUTO CONTO 

del fatto che non risulta attivato nessun monitoraggio dell’occupazione in città; 

delle scelte costantemente annunciate e rimandate sull’area portuale;  

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

a reperire le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo citato in premessa in particolare per far 

crescere i livelli occupazionali nell’attività portuale connessa alla città. 

 

 

Alberto Pandolfo                         

Alessandro Terrile 

Stefano Bernini  

Cristina Lodi 

Claudio Villa 
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ORDINE DEL GIORNO 

30mila posti di lavoro 

 

su 

Proposta di Giunta al Consiglio n. 507 del 24/11/2021 

Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

 

 
PREMESSO 

che in data 26 settembre 2017 sono state presentate dal Sindaco le linee programmatiche 2017/2022; 

 

CONSIDERATO 

che al Capitolo 1 sulla “città del lavoro” al Paragrafo 1.3. si afferma che le risorse umane e materiali 

saranno impiegate per una città che nei prossimi 5 anni diventi la città europea a più alta qualità di vita, 

la città con il reddito pro capite tra i più alti in Italia e con un flusso professionale e turistico 

paragonabile alle più significative aree europee, concentrandosi su uno sfidante aumento di circa 

30.000 posti di lavoro nel quinquennio con distribuzione: 

A. Alta Tecnologia e Industria, circa 10.500 addetti in totale tra diretti e indotto; 

B. Trasporti, Logistica e Porto, circa 6.000 addetti in totale tra diretti e indotto; 

C. Turismo e cultura, circa 9.500 addetti in totale tra diretti e indotto; 

D. Commercio ed Artigianato, circa 3.500 addetti in totale tra diretti e indotto. 

 

TENUTO CONTO 

che il documento in discussione si prefigge di attuare una previsione a metà del mandato 

amministrativo e in tal senso non c’è alcun riscontro del raggiungimento di quota 15.000 posti di 

lavoro, ancorché suddivisi fra i settori sopracitati; 

che nessuna fonte ufficiale, tantomeno INPS così come comunicato dal Primo cittadino, riscontra tale 

incremento.  

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

a reperire le risorse necessarie per mettere in atto ogni possibile misura volta ad attuare e 

potenzialmente incrementare l’obiettivo prefissato nelle linee programmatiche 2017/2020 e citato in 

premessa. 
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Alberto Pandolfo     

Alessandro Terrile 

Stefano Bernini  

Cristina Lodi 

Claudio Villa 
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio N. 507 del 24/11/2021 
 Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Considerato che nel 2022 si realizzerà un ampliamento dell‘Azienda Panarello nella zona del Righi 

in municipio Media Valbisagno; 

 

Tenuto conto che tale ampliamento coinvolgerà i cittadini residenti circostanti, Parco delle Mura ed 

il territorio intorno al nuovo sito ed anche all‘area del Cimitero Monumentale di Staglieno; 

 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 

ad organizzare un’assemblea pubblica in collaborazione con il municipio Media Valbisagno, territo-

rialmente competente, per poter informare i cittadini genovesi residenti  

 

 

Claudio Villa 

Alessandro Terrile  

Stefano Bernini 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera  Proposta Giunta al Consiglio  N. 507 del  24/11/2021 
Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 individua la Linea di 

Mandato 01 - Città del lavoro, che indica l’Obiettivo strategico 01.03 – Commercio locale e 

artigianato e il correlato Obiettivo operativo 01.03.01  che prevede il sostegno del commercio di 

quartiere e di vicinato … garantendo il giusto equilibrio tra la grande e la piccola distribuzione; 

 

RILEVATO che le proposte di Variante/Aggiornamento del Piano Urbanistico Cittadino sottoposte 

dalla Giunta al Consiglio Comunale hanno riguardato in misura preponderante l’insediamento di 

nuove strutture di Grande Distribuzione;  
 

ATTESO che il comune di Genova non si è a tutt’oggi dotato di una pianificazione commerciale, 

come previsto dalla normativa regionale vigente; 

 

SOTTOLINEATO che tale carenza rende difficilmente perseguibili gli obiettivi strategici ed 

operativi sopra citati; 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 

a relazionare ai Consiglieri comunali, anche in sede di Commissione, in merito allo stato della 

progettazione del Piano del commercio del Comune di Genova. 

. 

 
 

Stefano Bernini 

Alessandro Terrile 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio N. 507 del 24/11/2021  
Proposta n. 83 del 02/12/2021 DOCUMENTI PREVISIONALI 

PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ATTESO che in due precedenti cicli amministrativi il progetto di “Ribaltamento a mare” dello 

stabilimento Fincantieri di Genova Sestri Ponente è stato valutato e sottoposto a percorsi partecipati, 

come stabilito dalle “buone pratiche” indicate dalla Comunità Europea; 

 

SOTTOLINEATO che in allora il progetto consentiva a Fincantieri il conseguimento di vantaggi 

economici rilevanti ma nel contempo consentiva alla città di realizzare importanti opere di messa in 

sicurezza idraulica del territorio, di messa in sicurezza delle reti di trasferimento dei prodotti petroliferi 

da porto petroli ai depositi dell’entroterra e la realizzazione di una nuova infrastruttura viaria tra Via 

Puccini e Via Multedo; 

 

RILEVATO che Fincantieri ha chiesto ed ottenuto la modifica del progetto sostituendo il tombamento 

previsto con la realizzazione di un nuovo bacino di dimensioni convenienti alla realizzazione dei grandi 

scafi che il mercato richiede e non possono vedere l’utilizzo degli attuali bacini che hanno dimensioni 

minori; 

 

CONSIDERATO che oltre a questa condivisibile modifica del progetto, Fincantieri ha richiesto di 

poter modificare il layout dello stabilimento per ottenere risparmi nel trasferimento dei materiali 

all’interno dello stesso e tale modifica si concretizza nella traslazione a monte del tratto ferroviario tra 

Via Puccini e Via Multedo; 

 

RILEVATO che tale traslazione è possibile solo tracciando una ampia lente di curvatura dei binari 

che garantisca la sicurezza del transito dei convogli; 

 

ATTESO che il rispetto di tali norme comporterà la demolizione in alcuni casi totale di edifici 

industriali siti in Via Multedo ed in tutti i casi la modifica degli accessi e della organizzazione logistica 

degli stessi; 

 

SOTTOLINEATO che le aziende interferite occupano direttamente circa 150 dipendenti oltre ad un 

rilevante indotto locale ed extra regionale; 
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RICORDATO che nell’area si è recentemente insediata anche una delle aziende distrutte dal crollo del 

Ponte Morandi, dopo una ricerca che ha purtroppo subito l’assenza di sostegno da parte delle 

Istituzioni. 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta  

 

a relazionare ai Consiglieri comunali, anche in sede di Commissione, e con la presenza 

indispensabile di RFI ed Italferr, in merito: 

- allo stato della progettazione della traslazione a monte della linea ferroviaria in corrispondenza 

degli stabilimenti Fincantieri, tra Via Soliman e Via Multedo; 

- alle analisi costi/benefici conseguenti la realizzazione di tale opera; 

- alla valutazione delle risorse necessarie a compensare le aziende interferite e garantire la continuità 

produttiva delle stesse; 

- alla individuazione di siti ove ricollocare le aziende interferite; 

- alla copertura finanziaria dell’opera. 

 
 

Stefano Bernini 

Alessandro Terrile 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        



 

 
Gruppo Consiliare Partito Democratico 

Via Garibaldi, 14 - 16124 Genova - tel.: 010 5572601/2801 fax: 010 5572088 

email: partitodemocratico@comune.genova.it 

 

 

         

 
            Genova, 17 dicembre 2021 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 

ATTIVAZIONE TAVOLO SMART WORKING 

 
Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 
“DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 

 

 

Considerato che lo smart working, secondo Cristine Lagarde, riguarderà in Europa in via 

permanente il 20 per cento delle attività lavorative e l'Osservatorio del Politecnico di Milano prevede 

che in Italia post Covid ci saranno almeno un terzo delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti in 

smart working;  

Rilevato che lo smart working cambia il rapporto tra le persone, il lavoro e l’impresa, cambia le 

imprese e la loro l’organizzazione aziendale, cambia il rapporto tra il tempo dedicato dalle persone al 

lavoro, alla cura, al divertimento e stravolge la distinzione tra gli spazi in cui si svolgono i diversi 

momenti della loro vita e della vita delle città; 

Tenuto conto che dal punto di vista delle lavoratrici, dei lavoratori e dell’impresa andranno 

affrontati con la contrattazione collettiva aziendale e territoriale e con una legge leggera di sostegno, 

dalle regole sulla disconnessione e sulla formazione, a quelle sul salario e sull’orario, alla revisione 

dei processi organizzativi delle imprese e al ruolo del management con tre certezze che 

meritano di essere approfondite in premessa: lo smart working non fa rima con home working, è uno 

strumento di conciliazione dedicato alle donne ed è una modalità flessibile di lavoro; 

 

Considerato che lo smart working e la sua organizzazione è un’opportunità per la città per essere 

ripensata e riorganizzata su molti fronti dai trasporti, alla rete del commercio e dei servizi pubblici; 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

dare avvio al tavolo di lavoro sulla realtà dello smart working a Genova come approvato durante 

l'approvazione del bilancio preventivo 2021 con le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni di 

Categoria, il Terzo Settore, Anci e i presidenti di Municipio per capire come lo smart working sta, da 

una parte, cambiando la vita in città e dell'altra ne richiede una diversa organizzazione. 

 

 
Cristina Lodi     

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa  
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

A.M.I.U. 

 
Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 
“DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 

 

 

Premesso che il futuro di AMIU non ha rilevato migliorie rispetto ad alcune problematiche in un 

momento in cui la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica dovrebbero essere al centro 

delle politiche della città; 

 

Rilevato che la città di Genova è sempre più sporca e degradata; 

 

Tenuto conto che è evidente la marcata esternalizzazione di servizi depotenzia il rilancio 

dell'azienda; 

 

Considerato il fallimento della raccolta differenziata, nel 2020 solo del 35,43%  (il Sindaco aveva 

promesso il 60%); 

 

Considerata la tardiva nomina del Direttore dei Servizi che ha causato confusione nella 

organizzazione e aumenta la preoccupazione per il futuro dell’azienda; 

 

Tenuto conto che la pandemia ha peggiorato la situazione ma non è giustificabile la situazione 

descritta; 

 

Rilevato che Genova rimane la città che ha la più alta TARI d'Italia;  

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

ad attivarsi affinché l’Azienda: 

1) acceleri il processo di aumento della raccolta differenziata con mezzi a sufficienza e personale; 

2) riveda il Piano Aziendale al fine di internalizzare alcuni servizi e di lavorare per un piano di 

trattamento rifiuti metropolitano;  

3) diminuisca la TARI per le famiglie.  

 

 
Cristina Lodi     

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                     
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 
IMPIANTO TMB DI SCARPINO 

 
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO 

Che tra gli obiettivi strategici indicati nei documenti previsionali vi è quello di “Realizzare un 

sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per 

il bacino metropolitano e realizzando gli impianti” (Obiettivo 03.06.01) 

CONSTATATO 

che l’unico impianto attualmente in realizzazione è l’impianto TMB di Scarpino in project 

financing di Iren S.p.A. 

RICORDATO 

che il cronoprogramma allegato all’istanza di riapertura della discarica di Scarpino nel 2018 

prevedeva il completamento dell’impianto e l’entrata in servizio a dicembre 2020 

che il piano industriale 2021 di AMIU prevede il completamento e l’entrata in esercizio nella 

primavera 2021 

CONSTATATO 

che i lavori di realizzazione dell’impianto risultano in notevole ritardo, tanto che l’Assessore al 

ciclo dei rifiuti ha riferito in Commissione che non è attualmente possibile prevedere i tempi di 

conclusione dei lavori 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

− ad attivarsi immediatamente presso IREN S.p.A. e presso AMIU Spa affinché siano conclusi i 

lavori di realizzazione dell’impianto TMB di Scarpino 

− a riferire in apposita commissione consiliare da convocarsi entro il 28 febbraio 2022. 

 

Alessandro Terrile  
Stefano Bernini 
Cristina Lodi 
Alberto Pandolfo 
Claudio Villa 



 

 
Gruppo Consiliare Partito Democratico 

Via Garibaldi, 14 - 16124 Genova - tel.: 010 5572601/2801 fax: 010 5572088 

email: partitodemocratico@comune.genova.it 

 

 

      

   
 

            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO 

che la raccolta differenziata nel Comune di Genova nell’anno 2017 si è fermata al 34,22%, nel 

2018 al 33,49%, nel 2019 al 35,52%, e nel 2020 è scesa perfino al 35,43%. 

che Regione Liguria per il mancato raggiungimento del livello minimo di raccolta differenziata 

fissato dalla legge regionale al 65% ha comminato al Comune di Genova una sanzione di Euro 

778.767,00; 

CONSIDERATO 

che a fronte del livello di raccolta differenziata raggiunta nell’anno 2021, Regione Liguria 

comminerà nuovamente una sanzione per il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti 

dalla normativa vigente; 

CONSTATATO 

che il piano industriale di AMIU del 2018 prevedeva il raggiungimento del 65% di raccolta 

differenziata entro il 2020 

che il successivo piano industriale di AMIU del 2021 rinviava al 2024 il raggiungimento del 

65% di raccolta differenziata, senza tuttavia specificare obiettivi precisi per le annualità 

intermedie 

RITENUTO 

Che non è più rinviabile un piano straordinario di Comune e Amiu per incrementare e 

raggiungere gli obiettivi di legge nella raccolta differenziata; 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

− ad attivarsi immediatamente presso AMIU Spa affinché sia predisposto un piano 

straordinario che consenta l’incremento della raccolta differenziata tale da rispettare i limiti 

di legge, il quale fissi un obiettivo minimo da raggiungere anno per anno; 

− a riferire in apposita commissione consiliare da convocarsi entro il 28 febbraio 2022. 

 

Alessandro Terrile  
Stefano Bernini 
Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 
Claudio Villa 
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio N. 507 del 24/11/2021 
 Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Considerato che nel 2022 si realizzerà un nuovo impianto di forni crematori nella Valle del Veilino 

in municipio Media Valbisagno; 

 

Tenuto conto che tale realizzazione coinvolgerà i cittadini residenti circostanti ed il territorio intorno 

al nuovo sito ed all’ area del Cimitero Monumentale di Staglieno 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 

ad organizzare un’assemblea pubblica in collaborazione con il municipio Media Valbisagno,territo-

rialmente competente, per poter informare i cittadini genovesi residenti.  

 

 

Claudio Villa 

Alessandro Terrile  

Stefano Bernini 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 

OASI FELINA 

 

Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 
“DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 

 

 

Considerato che il Comune di Genova non ha un gattile ma il canile Monte Contessa si occupa 

soprattutto del ricovero di gatti malati; 

 

Rilevato che l’Ufficio Animali del Comune di Genova applica la Legge 281/1991 (“Legge quadro in 

materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”) che stabilisce all’art.2: 

- comma 8) “i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per 

territorio e riammessi nel loro gruppo”; 

- comma 10) “gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con unità sanitarie locali, 

avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e 

le condizioni di sopravvivenza”; 

 

Tenuto conto che la Legge della Regione Liguria n.23/00 (“Tutela degli animali da affezione e 

prevenzione del randagismo”) stabilisce all’art.8 (Protezione dei gatti): 

- comma 2) I Comuni in collaborazione con i soggetti di cui all’art.6 – Associazioni e Enti di 

protezione animale -, provvedono ad individuare gli areali di distribuzione delle colonie di 

felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è 

propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali 

e la salvaguardia della territorialità dei medesimi,” 

- comma 7 “I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura della ASL territorialmente 

competente e reinseriti nel loro gruppo originario o secondo i criteri stabiliti dall’art.14 

(Interventi di sterilizzazione e altri interventi sanitari)”; 

 

Rilevato che il Comune di Genova dichiara di effettuare il censimento con monitoraggio aggiornato 

delle colonie feline presenti sul territorio registrando, in sinergia con gli operatori zoofili volontari, il 

numero di felini presenti, le criticità e quanto è necessario per pianificare la riduzione della colonia 

stessa tramite sterilizzazione degli esemplari e che sono individuate sempre sul territorio comunale 

aree tutelate come richiamato dall’art.28 (Aree di protezione) del “Regolamento per la tutela e il 

benessere degli animali in città” (C.C. n.6 del 8/03/2011): “La Civica amministrazione approva la 

mappatura delle aree e degli spazi i cui vivono le colonie di animali randagi, riconoscendole quali 

zone tutelate ai fini della cura e dell’alimentazione degli animali ivi stanziati; tale individuazione 

verrà evidenziata attraverso una targa del Comune, con la dizione Oasi Felina o altra individuazione 

specifica”; 
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Tenuto conto che il successivo art. 29 (Protezione dei gatti) definisce le colonie feline e le oasi feline 

e le caratteristiche che le contraddistinguono e sottolinea: “E’ fatto divieto di catturare gatti liberi e/o 

vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente 

normativa e dal presente Regolamento ed è fatto assoluto divieto di prelevare dal loro territorio gatti 

liberi per rinchiuderli in strutture chiuse, gabbie e similari detenendoli in situazione di cattività, se 

non per motivi di Polizia Veterinaria; 

 

Considerato che a Prà sulla Fascia di rispetto esiste una colonia censita di gatti fondamentale per 

tutta la città come altre colonie censite che fanno riferimento a privati o associazioni o cooperative; 

 

Rilevato che l’area è organizzata per essere riconosciuta già da tempo in Oasi come le altre esistenti 

in città che potrebbe essere ancora più utile per il Comune stesso; 

 

Tenuto conto che l'Associazione “Lady e gli altri” si è presa cura in questi ultimi 2 anni di tale area 

in quanto riconosciuta regolarmente quale associazione preposta a tale scopo; 

 

Considerato che la regolarizzazione di tale area e il relativo riconoscimento a suddetta associazione 

consentirebbe alla stessa di procedere ad eventuali migliorie alla colonia/oasi stessa; 

 

Considerato che il Municipio Ponente considera strategica quell' Area per quanto sopra esposto; 

 

Considerato che la regolamentazione di tali aree è di competenza del Comune di Genova in quanto 

unico concessionario degli spazi della Fascia di Rispetto;  

 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

A regolarizzare la posizione dell'associazione ' Lady e gli altri' quale gestore dell'Area in oggetto per 

conto della Civica Amministrazione al fine di consentire alla colonia il riconoscimento di Oasi felina. 

 

 

 

 
Cristina Lodi     

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa  
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 

OSSERVATORIO AMBIENTE E SALUTE 

 

Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 
“DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 

 

 

 

Tenuto conto che la fotografia basata su vent’anni di dati — dal 2009 al 2020 — scattata dallo 

studio pubblicato sulla rivista scientifica International Journal of Environmental Research and Public 

Health da un team di ricercatori denuncia che chi vive a Cornigliano vive meno che nel resto della 

città, e molto meno, se il confronto è con Albaro;  

 

Tenuto conto che dello studio colpisce che questo accade al netto del fattore età ed è una costante: 

da quasi vent’anni a questa parte   le diseguaglianze tra un quartiere e l’altro a Genova, in quanto a 

numero di decessi, sono estreme; 

 

Tenuto conto che a Cornigliano l'eccesso di mortalità osservato, nelle donne, è del 33 per cento: 

significa che in media ogni anno muoiono 33 persone in più rispetto alle 100 attese, calcolate sulla 

base della media cittadina; 

 

Rilevato che per gli uomini, il numero è del 24% di decessi in più rispetto a quelli previsti e al  

contrario, ad Albaro si muore meno rispetto alla media (il 18% in meno per gli uomini, il 13,5% in 

meno per le donne) e così a Nervi, a Sant’Ilario, alla Foce, a Castelletto;  

 

Rilevato che lo studio si presenta come un referto epidemiologico, dunque permette di conoscere, in 

tempo reale, lo stato di salute collettivo; 

 

Tenuto conto che da questi dati si evince sempre più la necessità di far sì che l'Osservatorio 

Ambiente e Salute Comunale venga fatto funzionare; 

 

Rilevato che l’Osservatorio Salute e Ambiente è stato costituito con Delibera della Giunta Comunale 

di Genova n. 47/2016 del 17/03/2016; 

 

Tenuto conto che l’Osservatorio Ambiente e Salute è uno spazio di confronto, che ha il compito di 

incrociare ed integrare i dati ambientali con quelli relativi allo stato di salute dei cittadini genovesi, 

dati che vengono, di norma, tenuti separati a causa dei diversi enti preposti e dei diversi assetti 

organizzativi ed istituzionali; 
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Rilevato che fanno parte dell'Osservatorio Ambiente e Salute varie istituzioni tra le quali il Comune 

di Genova, la Città Metropolitana, ASL3 Genovese, ARPAL, l’Istituto Scientifico S. Martino - IST  

di Genova, l'Università di Genova, Medici per l'Ambiente; 

 

Precisato che l’Osservatorio ha la finalità di : 

1) fare  valutazioni sui i dati ambientali; 

2) fare valutazioni  sui  dati statistici ed epidemiologici allo scopo di individuare eventuali noxe 

patogene presenti nell’ambiente allo scopo di ridurle  ai fini della prevenzione primaria; 

3) incrociare i  dati ambientali con quelli epidemiologici; 

4) mettere a sistema  le informazioni esistenti allo scopo di ottenere un’ottica il più unitaria 

possibile nell’analisi dei singoli problemi e nel suggerire eventuali soluzioni o misure di 

miglioramento; 

5) fare proposte che possano far diminuire  l’incidenza di patologie gravi e/o  frequenti, come 

tumori, patologie respiratorie, malattie cardiocircolatorie, incidentalità stradale e disturbi  legati 

al disadattamento e degrado sociale ed ambientale (disagio sociale, ecc..); 

6) elaborare relazioni tematiche sullo stato dell’ambiente nel territorio cittadino. 

 

Tenuto conto che i dati sulla mortalità differenziata sono molto preoccupanti e vanno approfonditi , 

capiti e affrontati; 

  

Considerata quindi la necessità, oggi più che mai, di far funzionare l'Osservatorio attraverso tutti i 

dati in possesso del Comune di Genova per avviare riflessioni strategiche e avviare proposte di 

intervento immediato;  

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

a far sì che l'Assessore competente convochi l'Osservatorio Ambiente e Salute per affrontare con i 

dati lo stato di salute della città e dei suoi cittadini. 

 

 
Cristina Lodi     

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa  
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 

Sede Guardie zoofile 

 

Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 
“DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 

 

 

Preso atto che nel 2020 è stata approvata all'unanimità  la mozione n. 101 avente come oggetto la 

nuova sede delle guardie zoofile di cui si riportano integralmente le premesse: 

 

Considerato che l’Associazione del Nucleo Guardie Zoofile in virtù di una Convenzione stipulata 

nel maggio 2017 con il Municipio Levante aveva la sede nei locali siti in Piazza Duca Degli 

Abruzzi; 

Considerato inoltre che alla fine del 2019 il Municipio Levante non ha più ritenuto rinnovare la 

concessione dei locali al Nucleo delle Guardie Zoofile, le quali svolgono un ruolo importante dal 

punto di vista ambientale quale la vigilanza dei parchi, l’individuazione delle discariche, la tutela 

degli animali; 

Preso atto che dopo il dibattito in Consiglio Comunale nell’ottobre del 2019 sulla vicenda, nel 

quale l’Amministrazione si era impegnata testualmente: “....a cercare di supportare anche l’attività 

individuando anche un locale diverso rispetto a quello che oggi il Municipio ritiene essere restituito 

ad uso istituzionale.....” e ad oggi dopo otto mesi la situazione è rimasta invariata, senza alcuna 

soluzione; 

Ritenuto che l’attività del Nucleo delle Guardie Zoofile potrebbe dare ancora oggi un significativo 

contributo in particolare nella gestione degli spazi all’aperto dei Parchi di Nervi, anche a seguito 

delle normative della fase 2 post Covid-19, per migliorarne la vivibilità e la fruizione in sicurezza a 

favore dei cittadini; 

 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

a confermare l'impegno preso nel 2020 affinché sia individuata una sede per l’Associazione del 

Nucleo Guardie Zoofile in locali della Civica Amministrazione nel territorio del Municipio Levante, 

o in altra sede di un Municipio limitrofo, al fine di consentire ai volontari il proseguimento della loro 

preziosa attività a favore dell’ambiente. 

 

 

 
Cristina Lodi     

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa  

  



 

 
Gruppo Consiliare Partito Democratico 

Via Garibaldi, 14 - 16124 Genova - tel.: 010 5572601/2801 fax: 010 5572088 
email: partitodemocratico@comune.genova.it 

 

 

         

 
                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio N. 507 del  24/11/2021 
 Proposta n. 83 del 02/12/2021  

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 individua la Linea di 

Mandato 04 - Città del movimento, che indica: 
- l’Obiettivo strategico 04.01- Da e verso Genova con facilità e il correlato Obiettivo operativo 

04.01.02  che prevede il collegamento tra l’aeroporto e la nuova stazione ferroviaria; 

- l’Obiettivo strategico 04.02- Mobilità interna e il correlato Obiettivo operativo 04.02.02  che 

prevede un sistema strutturale di mobilità integrato; 

 

RILEVATO che nella valutazione dell’Obiettivo operativo 04.01.02 - COLLEGAMENTI 
CITTÀ/AEROPORTO, parte del documento sullo Stato di attuazione obiettivi operativi al 
31/12/2020 DUP 2020 – 2022, è riportato che “il progetto completo del collegamento tramite 
monorotaia dall’Aeroporto C. Colombo al Parco Scientifico-Tecnologico di Erzelli è stato 
presentato a gennaio 2021 al MIT, nell’ambito della richiesta di finanziamento per le 
Infrastrutture TPL”;  
 

ATTESO che in due precedenti cicli amministrativi il progetto di collegamento Via Siffredi-Erzelli 

attraverso monorotaia è stato valutato e confrontato, con l’ausilio di tecnici del settore trasportistico 

di diversa provenienza, con il progetto di funivia a tre cavi e quindi scartato per: 

- il costo di realizzazione e manutenzione più elevato, 

- i tempi di percorrenza maggiori, causati dall’esigenza di realizzare un percorso tortuoso che evitasse 

eccessive pendenze, 

- il pesante impatto paesaggistico su aree verdi di pregio che appartenevano agli storici parchi di 

Villa Negrone dell’Abadia di S.Andrea; 

 

RICORDATO che tale confronto è stato sottoposto a percorsi partecipati, come stabilito dalle “buone 

pratiche” indicate dalla Comunità Europea; 

 

SOTTOLINEATO che, nonostante le reiterate richieste di tenere una Commissione ad esso dedicata, 

il progetto di monorotaia non è stato mai presentato ai consiglieri comunali; 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta  

 

a relazionare ai Consiglieri comunali, anche in sede di Commissione, in merito: 
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- allo stato della progettazione del collegamento Aeroporto-Erzelli; 

- alle analisi costi/benefici che hanno indotto a preferire il più costoso ed ambientalmente impattante 

ricorso alla monorotaia, scartando l’ipotesi della funivia ad elevata portata; 

- alla copertura finanziaria dell’opera. 

 
 

Stefano Bernini 

Alessandro Terrile 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 
FERMATA NERVI CATTANEO  

 
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO 

Che i documenti previsionali e programmatici individuano tra gli obiettivi strategici quello di 

“Rendere più comodi e veloci gli spostamenti in città, potenziando trasporto pubblico e mobilità 

sostenibile” Obiettivo 04.02 

CONSTATATO 

che la rete ferroviaria rappresenta un asse strategico della mobilità urbana nella nostra città, 

anche grazie alla tariffa integrata ferro-gomma 

CONSIDERATO 

che l’attivazione di nuove fermate ferroviarie sulla rete esistente può costituire un fattore 

rilevante di sviluppo del trasporto pubblico 

RITENUTO 

che l’attivazione della fermata ferroviaria Nervi Cattaneo appare una grande opportunità per 

incentivare il trasporto pubblico a servizio del centro di Nervi 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

− ad attivarsi presso il Gruppo Ferrovie dello Stato al fine di valutare la fattibilità 

dell’attivazione della fermata Nervi Cattaneo a servizio dell’abitato di Nervi 

− a riferire in apposita commissione consiliare da convocarsi entro il 28 febbraio 2022. 

 

Alessandro Terrile  
Stefano Bernini 
Cristina Lodi 
Alberto Pandolfo 
Claudio Villa 
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio  N. 507 del  24/11/2021  
Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 individua la Linea di 

Mandato 04 - Città del movimento, che indica: 
- l’Obiettivo strategico 04.01- Da e verso Genova con facilità e il correlato Obiettivo operativo 

04.01.02  che prevede il collegamento tra l’aeroporto e la nuova stazione ferroviaria; 

- l’Obiettivo strategico 04.02- Mobilità interna e il correlato Obiettivo operativo 04.02.02 che 

prevede un sistema strutturale di mobilità integrato; 

 

RILEVATO che il previsto nuovo posteggio aeroportuale in struttura deve sorgere in area direttamente 

connessa con la nuova stazione ferroviaria della metropolitana di superficie, con la viabilità urbana 

percorsa dalle linee di trasporto pubblico, nonché con lo svincolo autostradale;  

 

ATTESO che tale posizione lo rende sito ottimale per ospitare un posteggio di interscambio, simile al 

milanese Famagosta; 

 

RICORDATO che ad oggi non sono previsti posteggi di interscambio nella popolosa area sestrese; 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta  

 

ad attivare un dialogo con Aeroporto di Genova finalizzato a destinare almeno una porzione del 

realizzando posteggio in struttura ad area cittadina di posteggio a costi limitati. 

 
 

Stefano Bernini 

Alessandro Terrile 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 

PIANA PALLAVICINI 

 

Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 
“DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 

 

 

Considerato che è stato eseguito il sopralluogo nella cosiddetta Piana Pallavicini a Pegli alla 

presenza dell'Assessore all' Avvocatura con il Presidente del Municipio Ponente e che l'Assessore 

Comunale si è preso precisi impegni; 

 

Rilevato che ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione in merito alla tematica posta dai 

Rappresentanti della "Petizione" ed è stato constatato che trattasi di strade classificate vicinali di 

proprietà privata soggette "all'uso pubblico" che operano sull'intera estensione dell'asse viario 

compresi le parti laterali ove avviene la sosta; 

 

Tenuto conto che sono state rilevate durante il sopralluogo tutte le criticità e le incongruenze 

con la segnaletica del Comune e il degrado urbano che ha rilevato;  

 

Considerato che l'Assessore all'Avvocatura aveva anticipato che andava fatta una precisa 

ricognizione per ogni stallo tenendo conto che l'orientamento sarebbe quello di una "Zona a Sosta 

Limitata" per tutti i residenti;   

 
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 

affinché siano stanziate risorse per eseguire la ricognizione preannunciata dalla Giunta con i 

successivi dovuti adempimenti per regolarizzare la situazione. 
 

 

 

 
Cristina Lodi     

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa  
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 
PIAZZA COLOMBO 

 
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO 
che Piazza Colombo rappresenta un pregevole esempio dell’espansione urbanistica 
ottocentesca della Città di Genova; 

che ad ottobre 2018 si è concluso il restauro dell’antico barchile posto al centro della Piazza, e 
realizzato nel 1643 da G. B. Orsolino su disegno di Pietro Antonio e Ottavio Corradi; 

CONSIDERATO 
Che il traffico privato rende spesso invivibile Piazza Colombo, e che la pedonalizzazione 
consentirebbe di esaltare le caratteristiche architettoniche della Piazza e migliorare la vivibilità 
del quartiere; 

Che l’installazione di dehors nell’area pedonale intorno alla fontana ha ricevuto unanime 
apprezzamento. 

RITENUTA 
L’opportunità di approfondire con i rappresentanti di residenti e commercianti e di concerto 
con il Municipio Centro Est, la possibilità di istituire una pedonalizzazione anche parziale, sia 
nella sua estensione e che nelle fasce orarie, al fine di non pregiudicare l’approvvigionamento 
dei numerosi esercizi commerciali della zona. 

RICHIAMATO 
L’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale il 24 febbraio 2020 e il 03 marzo 2021 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

ad attivare un confronto con i rappresentanti di commercianti e resistenti della zona di Piazza 
Colombo al fine di valutare, di concerto con il Municipio Centro Est, la possibilità di addivenire 
ad una pedonalizzazione di Piazza Colombo, anche parziale nella sua estensione e nelle fasce 
orarie. 

a riferire in apposita commissione consiliare entro il 28 febbraio 2022 

 

Alessandro Terrile     Alberto Pandolfo 

Stefano Bernini      Claudio Villa 

Cristina Lodi 
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             Genova, 17 dicembre 2021 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Politica della mobilità 

 

su 

Proposta di Giunta al Consiglio n. 507 del 24/11/2021 

Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

 

PREMESSO 

 

che in data 26 settembre 2017 sono state presentate dal Sindaco le linee programmatiche 

2017/2022; 

 

CONSIDERATO 

 

che al Capitolo 1 sulla “città del lavoro” al Paragrafo 1.2. lettera C) comma 1 lettera b. si afferma che 

sarà rivisto il sistema dei posteggi a pagamento affinché non aggravi l’accesso alle zone commerciali 

della città, studiando appositi parcheggi di interscambio e l’utilizzo di navette. Queste potranno portare 

sia i cittadini sia i turisti in tutte le aree commerciali della città. 

 

TENUTO CONTO 

 

che non è sorto nessun nuovo parcheggio di interscambio e la politica dell’Amministrazione Bucci si 

è manifestata nel senso esattamente opposto rispetto a quanto preannunciato nelle linee 

programmatiche. 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

a riferire in apposita Commissione consiliare entro maggio 2020 circa l’obiettivo disatteso, prefissato 

nelle linee programmatiche 2017/2020 e citato in premessa. 

 

Alberto Pandolfo         

Alessandro Terrile 

Stefano Bernini  

Cristina Lodi 

Claudio Villa 
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio N. 507 del 24/11/2021 
 Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Tenuto conto che nella nostra città ci sono ancora numerosi impianti semaforici che risultano sprov-

visti di parte illuminante dall’alto verso terra in prossimità di numerosi attraversamenti ed in partico-

lare in prossimità di incroci ritenuti pericolosi ed ad alta densità di traffico veicolare; 

 

Tenuto ciò che tutto questo comporterebbe un’ulteriore sicurezza dei pedoni, che attraversano, e de-

gli automobilisti che vedrebbero segnata meglio la careggiata; 

 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 

a ritrovare risorse per l’installazione di ulteriori e nuovi impianti semaforici di nuova tipologia.  

 
 

 

 

 

 

Claudio Villa 

Alessandro Terrile  

Stefano Bernini 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 

Alla Delibera  Proposta Giunta al Consiglio  N. 507 del  24/11/2021 
Proposta n. 83 del 02/12/2021 DOCUMENTI PREVISIONALI 

PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 individua la Linea di 

Mandato 04 - Città del movimento, che comprende l’Obiettivo strategico 04.02- Mobilità interna e il 

correlato Obiettivo operativo 04.02.02  che prevede un sistema strutturale di mobilità integrato nel 

quale il trasporto pubblico non è affidato solo alla “gomma” ; 

 

RILEVATO che il progetto GATE, elaborato nel precedente ciclo amministrativo e interamente 

finanziato, costituisce il concreto avvio di una linea metropolitana di superficie tra Voltri e Brignole, 

utilizzando l’esistente linea ferroviaria costiera;  

 

RICORDATO che la piena efficienza di tale nuova infrastruttura per il trasporto pubblico si avrà solo 

con il completamento dei lavori del cosiddetto “Nodo di Genova”, che consentirà il trasferimento su 

binari a monte del transito merci e di parte di quello a lunga percorrenza; 

 

ATTESO che anticipare la realizzazione delle nuove fermate ferroviarie metropolitane consentirebbe 

una riduzione dei tempi di completamento del nuovo servizio di trasporto pubblico, che dovrà avere 

fermate distanti tra loro 600/800 metri, come di norma nelle linee metropolitane; 

 

SOTTOLINEATO che il succitato progetto GATE comprendeva la ristrutturazione dell’attuale 

Stazione di Sestri Ponente con l’abbattimento dell’edificio e l’allargamento di Via Puccini a due corsie 

per senso di marcia, come in Via Albareto e in Via Merano; 

 

RILEVATO che tale intervento di eliminazione di una strozzatura stradale avrebbe immediate positive 

conseguenze sul traffico pubblico e privato del ponente cittadino da Cornigliano a Pegli. 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta  

 

a sollecitare RFI affinché acceleri l’avvio dei lavori di ristrutturazione della Stazione di Sestri 

Ponente al fine di anticipare il più possibile gli effetti benefici del progetto sulla viabilità cittadina. 

 

Stefano Bernini 

Alessandro Terrile  

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 
VIABILITA' VAL VARENNA 

 
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO 

Che tra gli obiettivi strategici contenuti nei documenti previsionali e programmatici c'è la 
promozione della mobilità sostenibile;  

che il continuo passaggio di mezzi pesanti diretti e provenienti dalle cave nelle Via Varenna, Via 
Granara e Via Carpenara provoca un grave disagio agli abitanti della Val Varenna e costituisce un 
pericolo in corrispondenza della scuola dell’infanzia “Le Pratoline”; 

PRESO ATTO 

che a settembre 2021 è stato convocato il tavolo di monitoraggio per la Valle Varenna, un tavolo 
tecnico che riunisce istituzioni, cittadini e soggetti che operano nella zona per cercare di trovare 
soluzione ai problemi di vivibilità della Valle; 

CONSTATATO 

Che un grave  problema segnalato dagli abitanti è il transito dei camion provenienti e diretti alle 
cave, ripreso senza alcun rispetto delle limitazioni orarie; 

 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
A istituire una zona 30 nel tratto di strada prospiciente la scuola dell’infanzia “Le Pratoline” in 
Via Granara, coinvolta dal pericoloso traffico di mezzi pesanti; 
 
A vigilare sul rispetto dell’orario del passaggio dei camion da e per le cave, segnalandolo con 
apposita segnaletica verticale e attivando una apposita telecamera.  
 

Alessandro Terrile     Alberto Pandolfo 
Stefano Bernini      Claudio Villa 
Cristina Lodi 
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 
REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO PER MUNICIPIO 

 
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO 

Che i documenti previsionali e programmatici individuano tra gli obiettivi strategici la 
“sicurezza e fruibilità degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari e 
medie” (Obiettivi 07.05.06, 07.05.7, 07.05.08) 

che il Comune di Genova è proprietario di un vasto patrimonio di edilizia scolastica che si 
compone di 203 edifici in cui sono presenti: 34 asili, 49 Scuole dell’infanzia comunali, 73 Scuole 
dell’infanzia statali, 104 scuole primarie, 63 scuole secondarie 

CONSTATATO 

che per stato di conservazione generale e vetustà, il predetto patrimonio edilizio manifesta 
continua esigenza di interventi contingibili per l'eliminazione di guasti, avarie e per la 
realizzazione di opere di adeguamento di diversa tipologia. 

CONSIDERATO 

Che le risorse del PNRR possono essere l’occasione per finanziarie progetti di rigenerazione 
urbana, che sostituiscano l’esistente patrimonio edilizio scolastico con poli scolastici di nuova 
realizzazione nel rispetto delle vigente normative sul superamento delle barriere 
architettoniche e dotati degli spazi idonei alla didattica più avanzata (spazi all’aperto, palestre, 
laboratori, etc..) 

Che la realizzazione di nuovi poli scolastici integrati può costituire un fattore di riqualificazione 
di aree urbane decentrate e consente di ripensare la mobilità degli studenti 

RITENUTA 

la necessità di avviare la progettazione di almeno un nuovo polo scolastico per ogni Municipio 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

− Ad individuare di concerto con i Municipi e con le direzioni scolastiche un’area per ogni 
municipio in cui realizzare un polo scolastico innovativo, dotato degli spazi necessari alla 
didattica più avanzata, stanziando le risorse necessarie alla progettazione; 

− A riferire in apposita Commissione consiliare da tenersi entro il 31 marzo 2022. 
 

Alessandro Terrile  
Stefano Bernini  
Cristina Lodi 
 

Alberto Pandolfo 
Claudio Villa 
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             Genova, 17 dicembre 2021 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Popolazione studentesca 

 

su 

Proposta di Giunta al Consiglio n. 507 del 24/11/2021 

Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

 
 

PREMESSO 

che in data 26 settembre 2017 sono state presentate dal Sindaco le linee programmatiche 2017/2022; 

 

CONSIDERATO 

che al Capitolo 1.1 sulla “Città del lavoro” al Paragrafo 1.2 “Impatto occupazionale e città smart” al 

punto A su “L’industria ad Alta Tecnologia” si afferma che “Genova dovrà essere sempre più città 

universitaria in grado di attirare competenze e studenti, città di saperi e della conoscenza, integrata nel 

mondo e capace di competere con le grandi realtà europee.” 

 

TENUTO CONTO 

che nel corso dell’Amministrazione Bucci non sono state attivate politiche giovanili volte ad attirare, 

anche con banali agevolazioni, popolazione studentesca nel capoluogo ligure. 

 

che la classifica stilata dall’Unione Nazionale Consumatori in base ai dati Istat che analizzano il costo 

della vita, conferma che Genova è la seconda città più cara d’Italia, dopo Bolzano e prima di Aosta e 

le regioni con i prezzi più alti sono Liguria, Valle d’Aosta e Trentino. 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

a reperire le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo citato in premessa, in particolare affinché 

l’Amministrazione metta in atto agevolazioni per attrarre popolazione studentesca nel capoluogo 

ligure.

 

Alberto Pandolfo  

Alessandro Terrile 

Stefano Bernini  

 

 

 

Cristina Lodi 

Claudio Villa 
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 
SCUOLE VESPERTINE 

 
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO 

Che tra gli obiettivi strategici contenuti nei documenti previsionali e programmatici c'è la 
promozione della formazione e della socialità.  

RUTENUTO 
 

che le Civiche Scuole Vespertine sono una risorsa fondamentale per il territorio un presidio 
socio-educativo irrinunciabile per tutta la città; 
 

RICORDATO 
 

che questa Amministrazione ha affermato più volte la volontà di mantenere attivo il servizio, 
garantendo disponibilità in termini di investimenti in risorse umane; 
 

CONSTATATO 
 

che il pensionamento di diverse insegnanti mette a rischio nel prossimo futuro la qualità se non 
la stessa esistenza delle Scuole Vespertine. 
 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  
 

Ad assicurare le risorse e il personale necessari a confermare tutte le sedi delle Scuole Vespertine 
municipali con il personale dedicato e adeguato per garantirne l'apertura e il buon 
funzionamento; 

A pubblicizzare maggiormente presso la cittadinanza la realtà e le attività delle Scuole 
Vespertine, i vari corsi, gli orari e le sedi di svolgimento. 

 

Alessandro Terrile     Alberto Pandolfo 
Stefano Bernini      Claudio Villa 
Cristina Lodi 
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 

CYBERBULLISMO 

 

Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 
“DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 

 

 

Rilevato che il  fenomeno del cyberbullismo  viene così definito nella legge “Disposizioni a tutela 

dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ”entrata in vigore il 

18 giugno 2017: 

“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, 

furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati 

personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on 

line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale 

e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, 

un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (Art.1) e indica misure di carattere preventivo ed 

educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell’episodio) da attuare in ambito 

scolastico, e non solo”; 

 

Considerato che il cyberbullismo possiede una serie di caratteristiche specifiche: 

• la pervasività (il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie usate), 

• l’anonimato, la volontarietà dell’aggressione (non sempre gli effetti negativi sono 

provocati da un’azione mirata, in quanto non potendo osservare le reazioni della vittima, si 

commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre)  

• l’ampiezza di portata (i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e 

amplificati oltre la cerchia dei conoscenti); 

 

Tenuto conto che tipico del cyberbullismo è l’attivazione di meccanismi di disimpegno morale, 

come la minimizzazione (gli atti che si sono compiuti etichettandoli come “solo uno scherzo”) e 

la diffusione della responsabilità (“Non è colpa mia. Lo facevano tutti” oppure “Io non ho fatto 

niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato”); 

 

Tenuto conto che il Cyberbullismo, un fenomeno in allarmante crescita; 

 

Rilevato che non serve essere grandi “navigatori” nella rete per trovare filmati di insulti, di 

professori umiliati anche con atti osceni, di portatori di handicap picchiati, di ragazze riprese in 

bagno, fatti da studenti che si divertono un mondo a mettere in difficoltà persone indifese o ignare 

di riprese che violano la loro privacy, in particolare le tendenze che maggiormente si stanno 

diffondendo in ambiente scolastico riguardano il bullismo omofobico. Inoltre si può dire che tali atti 

non risultano appannaggio solo della popolazione scolastica maschile, ma si nota la tendenza da 

parte delle ragazze ad assimilare molti comportamenti violenti; 
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Tenuto conto che i recenti casi di cronaca hanno evidenziato una diffusione crescente di atti che 

vengono denominati di cyberbullismo tra i giovanissimi; 

 

Rilevato che secondo una ricerca condotta da Save The Children, tre ragazzi su dieci sono 

testimoni di comportamenti violenti in rete e il 72% degli adolescenti vede il cyberbullismo come 

il fenomeno sociale più pericoloso del momento; 

 

Tenuto conto che il numero delle vittime di comportamenti violenti e minacciosi sui social 

network, via mail o altro, sarebbe in forte aumento e spesso questi ragazzi vengono presi di mira 

per futili motivi, l’aspetto fisico, il presunto orientamento sessuale, le relazioni sentimentali, il 

modo di vestire e di pensare diverso dal branco. Le conseguenze di queste prese in giro ripetute e 

pubbliche sono gravissime: isolamento (secondo il 65 per cento dei giovani intervistati), rifiuto 

della scuola (50 per cento), depressione (48 per cento) 

 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 

a farsi parte attiva per creare un tavolo di lavoro presso il settore Politiche Giovanili del Comune di 

Genova con Regione Liguria, ASL 3, ANCI, Terzo Settore, Ufficio Scolastico Regionale e Polizia 

Postale al fine di approfondire il fenomeno tra i ragazzi e le ragazze genovesi definendo strategie e 

risorse per dare poi vita ad azioni di prevenzione ed intercettazione del fenomeno. 

 

 

 

 

 
Cristina Lodi     

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa  
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

EMERGENZA ABITATIVA 

 

Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 
“DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 

 

 

 

 

Rilevato che la drammatica situazione Emergenza Casa è ormai evidente con migliaia di sfratti alle 

famiglie; 

 

Tenuto conto che il Governo e poi a seguire Regione Liguria e Comune di Genova hanno definito 

nuove risorse tramite il Fondo Affitti e il Fondo Morosità Incolpevole, ma non è un problema solo di 

risorse ma di strategie per affrontare efficacemente il problema; 

 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

ad attivare un tavolo immediato con tutti gli enti che a Genova si stanno occupando direttamente di 

questa gravosa situazione (ad es: Caritas, Fondazione Antiusura, Associazione San Vincenzo De 

Paoli, Comunità di Sant’Egidio, Music For Peace, ecc.), il Terzo Settore, la Prefettura, la A.S.L., 

le Forze dell'Ordine, il Tribunale di Genova.  

 

 

 

 

 
Cristina Lodi     

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa  
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Minori non accompagnati 

 

Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 
“DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 

 

 

Considerata la necessità di fare un punto istituzionale sulla situazione dei minori non accompagnati 

a Genova, essendo aumentati i numeri ed essendo chiara una criticità organizzativa espressa 

dall'inserimento dei minori stessi in albergo nei primi mesi. 

 

Rilevato che esistono ancora incertezze sui pasti e sull'inserimento nei percorsi di alfabetizzazione. 

  

Considerando che il sistema di accoglienza genovese con gli Enti del Terzo Settore preposti ha 

sempre dimostrato ed espresso qualità e buone prassi 

 

Si impegna il Sindaco e la Giunta 

 

a farsi parte attiva affinché venga convocata con urgenza una Commissione consiliare sul tema alla 

presenza del Tribunale dei Minorenni, dei referenti del sistema di accoglienza e delle Associazioni di 

tutela dei minori per fare il punto su questa situazione delicata e complessa.  

 

 

 
Cristina Lodi     

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa  
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

RIPRISTINO GESTIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA CITTADINI CON  

RESIDENZA ANAGRAFICA FITTIZIA 

 

Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 
“DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 

 

 

 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale del 10.01.2019 sono state approvate le linee 

di indirizzo per la gestione anagrafica delle persone in carico ai Servizi Sociali, Sanitari, Ufficio 

Emergenza Abitativa e Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia e dei cittadini 

stabilmente presenti sul territorio, ma senza fissa dimora; con tale delibera il Comune di Genova 

aveva  avviato un percorso finalizzato alla completa dismissione del servizio di iscrizione anagrafica 

fittizia di Via Mascherona 19 e alla contestuale dismissione del servizio di gestione della 

corrispondenza per i soggetti sopracitati; 

 

Rilevato che la previsione della possibilità di iscrizione anagrafica presso l’indirizzo fittizio di Via 

della Casa Comunale 1, su attestazione motivata in ordine alla condizione soggettiva di “senza fissa 

dimora” del richiedente, da parte del Servizio Sociale e Sanitario interessato che, conseguentemente, 

provvede alle periodiche verifiche sulla permanenza delle condizioni che hanno determinato 

l’iscrizione, nonché alla richiesta di cancellazione al venir meno delle condizioni soggettive stesse, 

non è rispondente ai principi della Costituzione e alle normative nazionali di settore; 

 

Considerato che la residenza insieme a domicilio e dimora è uno dei criteri di collegamento tra 

persone e luoghi, espressamente previsti dal Legislatore per il riconoscimento di molti diritti 

fondamentali garantiti a tutti i cittadini: 

art.4 della Costituzione  c.1 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove 

le condizioni che rendano effettivo questo diritto”; 

art.32 della Costituzione c.1 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 

e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”; 

art.38 della Costituzione c.1 “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per 

vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”; 

 

Considerato inoltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito che il diritto alla 

residenza è un diritto soggettivo perfetto e la stessa è determinata dalla abituale e volontaria dimora 

del singolo in un determinato luogo (Cass., sez. II, 14 marzo 1986, n.1738 – Cass.S.U.n499/2000);  
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Rilevato che l’attuazione del diritto soggettivo alla residenza è demandato anche alle norme di rango 

ordinario quali: 

legge 1228/1954 (c.d. Legge Anagrafica) 

D.P.R. 223/1989 (c.d. Regolamento Anagrafico) 

D.P.R. 126/2015 (modifiche ed integrazioni Regolamento Anagrafico) 

Decreto Legge 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) 

Legge 35/2012 (Semplifica Italia); 

 

Considerato che la possibilità di gestire un servizio corrispondenza è essenziale per permettere e 

garantire la conservazione di diritti acquisiti o da acquisire per le persone senza dimore, più fragili; 

 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

a farsi parte attiva al fine di ripristinare con modalità di gestione nuove e più efficaci il servizio di 

corrispondenza per i cittadini con residenza anagrafica fittizia. 

 

 

 

 

 

 

 
Cristina Lodi     

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa  
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

RETTE COMUNITA’ ALLOGGIO-CASE FAMIGLIA 

 

 

Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 
“DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 

 

 
Premesso che le strutture di accoglienza dei minori svolgono un ruolo fondamentale per la presa 

in carico di minori più fragili e delle loro famiglie;  

 

Tenuto conto che la valutazione economica del lavoro svolto con tanta professionalità non potrà 

mai compensare il lavoro fatto; 

 

Rilevato che anche l'emergenza Covid ha gravato su questa situazione;  

 

 
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

a far sì che le rette delle Comunità Alloggio e delle Case Famiglia vengano rivalutate alla luce 

dei maggiori costi definendo di conseguenza le risorse economiche necessarie nel 2022. 

Cristina Lodi             

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa  
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

"SOCIAL HOUSING E QUARTIERE DI BEGATO" 

 

 

Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 
“DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 

 

 

 

Rilevato che, secondo l’Istat, Genova dal luglio 2019 al luglio 2021 ha perso ventimila abitanti; 

Tenuto conto che gli indicatori demografici pubblicati annualmente dall’Istituto Nazionale di 

Statistica testimoniano che Genova e provincia sono ancora nel trend negativo, che del resto 

caratterizza ormai da anni tutta la Liguria; 

Considerato che per il 2019 il tasso di anzianità genovese era il quinto d’Italia; 

Visto che i dati provinciali di Genova, per il 2020, hanno visto praticamente tutti gli indicatori 

andare verso un peggioramento del rapporto percentuale tra giovani e anziani e un indice di 

vecchiaia (ossia il rapporto tra gli over 65 e gli under 15) che è cresciuto in modo preoccupante: 

era del 246,7% nel 2016, mentre nel 2019 è diventato del 257,2%; 

Considerato che questi dati non possono non preoccupare e nel contempo indirizzare politiche 

sociali comunali e regionali adeguate al trend della popolazione; 

Rilevato che i servizi rivolti agli anziani devono poter rispondere alle diverse esigenze; 

 

Considerato che una opportunità può certo essere l’housing sociale, una tipologia di intervento 

immobiliare ed urbanistico che aspira a risolvere con un unico progetto più problematiche, infatti 

con l’housing sociale si vuole aiutare concretamente una fetta di popolazione a basso reddito con 

progetti ad hoc che considerano diversi fattori: 

• Emergenza abitativa 

• Efficienza energetica (permettendo l’accesso ad alloggi ad alta efficienza energetica, sia dati in 

affitto che in acquisto con prezzi agevolati) 

• Presenza di spazi condivisi ed aperti alla città in modo da agevolare l’integrazione sociale 

 

Tenuto conto che l’ housing sociale può essere importante strumento per la Persone anziane in 

condizioni economiche disagiate al fine di evitare la precoce e non appropriata istituzionalizzazione; 
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Rilevato che ad oggi la Regione Liguria manca di una normativa che regoli e incentivi la pratica di 

questo moderno e innovativo strumento quale l’housing sociale; 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 

a farsi parte attiva presso la Regione Liguria affinché si avvii un percorso di definizione di strumenti 

normativi atti a regolare l’housing sociale, 

a dare avvio ad un gruppo di lavoro per sperimentazioni cittadine che perseguano la realizzazione di 

esperienze di housing sociale che coinvolgano persone anziane; 

 

a considerare le nuove abitazioni che verranno costruite nel quartiere di Begato a seguito della 

demolizione della Diga, un buon inizio per sperimentare su 40 appartamenti il social housing con il 

supporto di associazioni e realtà del territorio che si sono già proposte (vedi la Comunità di 

Sant’Egidio). 

 

 

 

 

 

 
Cristina Lodi     

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa  
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio N. 507 del 24/11/2021 
 Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Tenuto conto dell’importanza dal punto di vista artistico monumentale e turistico dell’Acquedotto 

storico di Genova ed ai continui lavori di recupero e risistemazione anche in collaborazione con le 

associazioni di volontariato; 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 

a ricercare ulteriori risorse oltre ai capitoli di spesa ed i bandi già in atto per sostenere tali opere di 

risistemazione. 

 
 

 

 

Claudio Villa 

Alessandro Terrile  

Stefano Bernini 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 
AFFISSIONI GRATUITE PER LE INIZIATIVE CULTURALI 

 
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO 

Che gli Enti pubblici e privati di produzione culturale hanno subito un grave danno dalle 

chiusure forzate e dalle riduzioni di capienza imposte dall’emergenza sanitaria 

CONSTATATO 

Che l’avanzare delle vaccinazioni e l’introduzione del Green Pass hanno consentito la ripresa in 

sicurezza delle attività culturali al chiuso, quali cinema, teatri etc. 

CONSIDERATO 

che è opportuno sostenere gli Enti di produzione culturale nella ripartenza delle attività 

RITENUTO 

che una forma di sostegno potrebbe consistere nell’accordare agli Enti di produzione culturale 

l’affissione gratuita dei manifesti che pubblicizzano le iniziative e le attività culturali 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

− A valutare forme di sostegno agli Enti pubblici e privati di produzione culturale consistenti 

nell’affissione gratuita dei manifesti che pubblicizzano le iniziative e le attività culturali. 

 

 

Alessandro Terrile     Alberto Pandolfo 

Stefano Bernini      Claudio Villa 

Cristina Lodi 
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio N. 507 del 24/11/2021 
 Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Tenuto conto che sono ormai passati quasi due anni dalla pandemia COVID-19 e tutte le associa-

zioni sportive, culturali e del tempo libero della città di Genova hanno difficoltà economiche per la 

ripresa e la continuità dell’attività;  

 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 

 

di attivarsi per reperire nuove risorse per il sostegno economico a  tali associazioni e in particolare 

alle spese correnti ed alle loro attività in base ai programmi annuali presentati. 

 
 
 

 

 

. 

 

 

 

 

Claudio Villa 

Alessandro Terrile  

Stefano Bernini 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 
CASA DEL SOLDATO 

 
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO 

Che i documenti previsionali e programmatici individuano tra gli obiettivi strategici quello di 
“Conservare e promuovere il patrimonio storico, artistico e architettonico genovese, mettendo a 
sistema le diverse realtà museali presenti in Città e valorizzando la città storica quale percorso 
museale a cielo aperto. Promuovere la realizzazione di un grande progetto di recupero del 
patrimonio museale e di promozione del suo utilizzo da parte di turisti e cittadinanza” (obiettivo 
05.02.01) 

RICORDATO 

Che nel maggio 2017 il Comune sottoscriveva un protocollo d’intesa con l’Agenzia del Demanio 
per acquisire la Palazzina Nicola Bonservizi, meglio nota come Casa del Soldato, al fine di 
trasformarla in casa di quartiere per il Muncipio Levante 

Che nel luglio 2019 su proposta della Giunta il Consiglio Comunale deliberava di retrocedere al 
Demanio la Casa del Soldato affinchè fosse utilizzata come distaccamento dei Vigili del Fuoco 

CONSTATATO 

Che successivamente alla retrocessione al Demanio, la palazzina è rimasta inutilizzata e 
abbandonata 

PRESO ATTO 

Che il Presidente del Municipio Levante Francesco Carleo ha recentemente annunciato che i 
Vigli del Fuoco hanno rinunciato a insediare un proprio distaccamento nella Casa del Soldato 

RITENUTO 

Necessario porre fine al colpevole abbandono della palazzina progettata nel 1936 dall’arch. 
Daneri, brillante esempio del razionalismo italiano 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

− Ad attivarsi presso l’Agenzia del Demanio e il Comando dei VV.FF. al fine di porre fine alla 
situazione di degrado e di abbandono della Casa del Soldato, valutando l’ipotesi di 
riacquisirla al patrimonio comunale 

− a riferire in apposita commissione consiliare da convocarsi entro il 28 febbraio 2022. 

Alessandro Terrile  
Stefano Bernini 
Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 
Claudio Villa 
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio N. 507 del 24/11/2021 
 Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

In merito all’approvazione unanime da parte di questo Consiglio dell’istituzione della giornata della 

Vespa e della realizzazione di un museo nella Città. 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 

ad individuare delle risorse disponibili all’interno del capitolo di bilancio attinente per la realizza-

zione di suddette importanti iniziative 

 

 

 

Claudio Villa 

Alessandro Terrile  

Stefano Bernini 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 

APPLICAZIONE REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 

 

Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 
“DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 

 

 

Considerato l'O.d.G. n.202 approvato all' unanimità sul tema dell'applicazione degli impianti 

sportivi in data 3/3/2021 in sede di approvazione del Bilancio Preventivo 2021; 

 

Considerato che in data 11 novembre 2016 è stato approvato in Consiglio Comunale il Regolamento 

per l'affidamento della concessione del servizio di Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di 

Genova adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 53 in vigore dal 03/12/2016; 

 

Rilevato che il documento era frutto di un percorso partecipato che ha visto coinvolta nella sua 

stesura la Consulta dello Sport, organismo che riuniva, fra gli altri, i rappresentanti del Consiglio 

Comunale, dei Municipi, del CONI e del mondo scolastico; 

 

Rilevato che la principale novità del Regolamento, che nasceva dall'esigenza di non lasciare sole le 

società concessionarie impegnate nella gestione di un bene pubblico a favore della comunità, era 

l'allungamento della durata dei nuovi affidamenti da 5 a 20 anni nel caso in cui venissero inseriti 

investimenti strutturali (con possibilità di proroga fino ad un massimo di 30 anni totali); 

Tenuto conto che questo consentiva alle società di ammortizzare le somme investite; 

Rilevato che le manutenzioni straordinarie, inoltre, non sarebbero state più interamente a carico dei 

concessionari, ma determinate in sede di affidamento e definite in sede contrattuale; 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

a garantire l’applicazione di quanto previsto dal Regolamento Comunale attualmente in vigore. 

 

  
Cristina Lodi     

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

 

 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa  
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera  Proposta Giunta al Consiglio  N. 507 del  24/11/2021 
Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 individua:  
- la Linea di Mandato 05 - Città del turismo, che comprende l’Obiettivo strategico 05.01- Città 

accogliente e attrattiva e il correlato Obiettivo operativo 05.01.02 che prevede la promozione di un 

sistema percorsi pedonali e ciclabili, 

- la Linea di Mandato 07 - Città solidale, che comprende l’Obiettivo strategico 07.09 - Volontariato 

come risorsa e il correlato Obiettivo operativo 07.09.01 che prevede di favorire l'adesione al mondo 
del volontariato civico e sostenerne le forme associative, nonché l’Obiettivo strategico 07.08- 

Autonomia delle persone diversamente abili e il correlato Obiettivo operativo 07.08.02 che prevede 

l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
- la Linea di Mandato 03 - Città della pulizia, che comprende l’Obiettivo strategico 03.02- 
valorizzare le aree verdi e il correlato Obiettivo operativo 03.02.05 che prevede la valorizzazione 
e messa in sicurezza di aree verdi non urbanizzate; 
 

RILEVATO che l’Associazione MONTE GAZZO OUTDOOR è impegnata nella realizzazione, 

pulizia e manutenzione di percorsi pedonali e ciclabili e nella successiva manutenzione che ha reso 

nuovamente fruibili percorsi storici dell’entroterra sestrese da tempo abbandonati e che l’attività 

continua di monitoraggio e manutenzione  garantisce il permanere di tale fruibilità; 

 

RICORDATO che l’Associazione svolge una continua attività di formazione all’uso sostenibile del 

nostro fragile territorio; 

 

RICORDATO inoltre che l’Associazione rivolge particolare attenzione alla promozione alla 

partecipazione alle proprie attività di soggetti diversamente abili in collaborazione con la sede CIF 

presso la Scuola Edile di Borzoli; 

 

CONSIDERATO che in area attigua alla sede dell’Associazione (ACLI S. Maria della Costa, Via 

Superiore Gazzo) esiste un’ampia area verde comunale in piccola parte destinata all’Area tecnica del 

Municipio Medio Ponente e per il resto affidata ad Aster che vi svolgeva attività vivaistica, ma che 

oggi appare pressoché completamente abbandonata e destinata parzialmente al solo deposito di 

materiali; 
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RILEVATO che la sopra citata Associazione ha richiesto di poter utilizzare la porzione più inutilizzata 

ed abbandonata di tale area per realizzarvi campi scuola per le attività di formazione ad un corretto uso 

del nostro entroterra, nonché per implementare le attività promosse in collaborazione con il CIF di 

Borzoli. 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta  

 

a valutare l’opportunità di affidare all’Associazione MONTE GAZZO OUTDOOR una porzione 

dell’area comunale sita in Via Superiore Gazzo, al fine di poter ampliare i progetti indicati in premessa 

e coerenti con linee ed obiettivi strategici dell’Amministrazione. 

 

 

 

Stefano Bernini 

Alessandro Terrile  

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera  Proposta Giunta al Consiglio  N. 507 del  24/11/2021 
Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICORDATO che il 5 luglio del 2022 ricorrerà il decimo anniversario della morte del pittore 
genovese AURELIO CAMINATI; 
 
RILEVATO che l’attività artistica di Caminati, iniziata nel 1949, lo ha condotto già nei primi anni 
cinquanta ad esporre proprie opere alla VII Quadriennale di Roma (1955) e alla XXVIII 
Esposizione internazionale d’Arte di Venezia e successivamente a conseguire importanti 
riconoscimenti internazionali a partire da quello di Parigi (1970) sino al più recente di Dublino 
(2007);  
 
CONSIDERATO che la Liguria ospita alcune delle sue più note grandi opere pubbliche, quali 
l’affresco sul lavoro presso la sede del Genio Civile di Imperia, gli affreschi del foyer del Teatro 
Carlo Felice (concorso vinto nel 1990) ed il mosaico di 33 metri nel Lungomare degli Artisti di 
Albissola Marina (2004); 
 
CONSIDERATO inoltre che alcune sue opere sono conservate presso il Museo d’Arte 
Contemporanea di Villa Croce, ma i suoi lavori attraversano vari generi e l’uso di diversi 
materiali e tecniche espressive; 
 
RITENUTO che la sua città dovrebbe tributare un meritato riconoscimento all’opera di 
Caminati, acquisendo un nucleo significativo di lavori che possano compiutamente 
rappresentare il complesso e variegato percorso artistico, al fine di realizzare una Mostra in 
occasione del decimo anniversario della scomparsa; 
 
RILEVATO che si è manifestata la disponibilità a collaborare a titolo gratuito alla redazione di 
un progetto di selezione delle opere più rappresentative del percorso artistico di cui sopra da 
parte di esperti di arte contemporanea, quali Armando Battelli (gallerista e Perito del 
Tribunale), Matteo Fochessati (Curatore Wolfsoniana), Pietro Millefiori (Docente Accademia 
Ligustica) e Francesca Serrati (Direttrice Villa Croce); 
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Impegna il Sindaco e la Giunta  

 
a valutare l’opportunità di reperire le risorse necessarie: 
- all’acquisizione di opere di Aurelio Caminati tali da rappresentare compiutamente il suo 
percorso artistico; 
- a realizzare una Mostra delle opere dell’autore genovese in occasione del decimo anniversario 
della sua scomparsa. 

 
 

Stefano Bernini 

Alessandro Terrile  

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 
VALORIZZAZIONE DI PORTA SIBERIA  

 
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO 

Che i documenti previsionali e programmatici individuano tra gli obiettivi strategici quello di 

“Conservare e promuovere il patrimonio storico, artistico e architettonico genovese, mettendo a 

sistema le diverse realtà museali presenti in Città e valorizzando la città storica quale percorso 

museale a cielo aperto. Promuovere la realizzazione di un grande progetto di recupero del 

patrimonio museale e di promozione del suo utilizzo da parte di turisti e cittadinanza” (obiettivo 

05.02.01) 

CONSTATATO 

Che il complesso monumentale di Porta Siberia dal marzo 2018 con la chiusura del Museo 

Luzzati non ha una funzione coerente con la valorizzazione che meriterebbe. 

CONSIDERATO 

Che pur trovandosi nel cuore del Porto Antico, al centro di un grande flusso di visitatori e 

turisti, Porta Siberia è chiusa e inutilizzata salvo lo svolgimento di sporadiche manifestazioni. 

RITENUTO 

Necessario valorizzare Porta Siberia riaprendola al pubblico e assicurandole una funzione nel 

sistema museale genovese 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

− a elaborare un progetto di valorizzazione di Porta Siberia che consenta la sua riapertura al 

pubblico, nell’ambito del sistema museale genovese. 

− a riferire in apposita commissione consiliare da convocarsi entro il 28 febbraio 2022. 

 

Alessandro Terrile  
Stefano Bernini 
Cristina Lodi 
Alberto Pandolfo 
Claudio Villa 
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 
ATTIVITA’ SPORTIVE ALLO STADIO CARLINI 

 
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO 

Che i documenti previsionali e programmatici individuano tra gli obiettivi strategici quello di 

“Mettere a disposizione dei genovesi impianti sportivi adeguati, sicuri, agibili, omologati e ben 

gestiti valorizzando la collaborazione con l'associazionismo sportivo” (obiettivo 07.01.01) 

CONSTATATO 

che la Giunta Comunale prevede di ristrutturare completamente lo Stadio Carlini, anche al fine 
di utilizzare il piano interrato come rimessa dei mezzi di trasporto pubblico 

CONSIDERATO 

che i lavori di ristrutturazione comporteranno la totale inagibilità dello Stadio Carlini per un 
periodo corrispondente ad almeno due stagioni sportive 

RITENUTO 

necessario avviare fin da ora le azioni necessarie a individuare luoghi alternativi in cui possano 
essere esercitate le discipline sportive attualmente praticate allo Stadio Carlini 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

Ad individuare, di concerto con le associazioni sportive interessate, luoghi idonei ad ospitare le 
discipline sportive che non potranno essere praticate allo Stadio Carlini per tutto il periodo di 
ristrutturazione. 

A riferire nella competente commissione consiliare entro il 28 febbraio 2022 

 

Alessandro Terrile  

Stefano Bernini 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa 



 

 
Gruppo Consiliare Partito Democratico 

Via Garibaldi, 14 - 16124 Genova - tel.: 010 5572601/2801 fax: 010 5572088 

email: partitodemocratico@comune.genova.it 

 

 

         

 
            Genova, 17 dicembre 2021 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

PARCHI E VILLE STORICHE – PNRR 

 

Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 
“DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 

 

 
Considerato che tra le eccellenze del nostro patrimonio culturale, che saranno valorizzate dai fondi 

previsti dal Piano di ripresa e resilienza ‘Next Generation Eu’, ci sono anche i parchi e i giardini 

storici;  

Rilevato che l’intervento prevedrà l’investimento di 300 milioni di euro all’interno del capitolo da 

2,7 miliardi destinati alla valorizzazione dei borghi, sicurezza sismica, patrimonio culturale, rurale e 

religioso; 

Tenuto conto che nel progetto messo in campo dal Ministero della Cultura c’è la rigenerazione di 

circa 110 siti e il piano prevede il restauro e la valorizzazione oltreché l’integrazione del censimento 

già esistente e la conseguente digitalizzazione dei beni culturali che sono all’interno di parchi e 

giardini; 

Rilevato che sarà migliorata la fruizione degli spazi, realizzati interventi di restauro sulle componenti 

architettoniche e monumentali oltre che, la messa in sicurezza di aree recintate, cancelli d'ingresso, 

sistemi di videosorveglianza di questi luoghi naturalistici dal grande valore storico; 

Tenuto conto che di particolare valore ed interesse, tra le altre iniziative, sarà poi lo sviluppo di 

quella che dovrà diventare una figura cardine della gestione futura dei parchi e dei giardini storici: il 

“giardiniere d’arte” e si prevede, quindi, il futuro riconoscimento di una qualifica specifica per questa 

figura, che dovrà avere competenze specialistiche e interdisciplinari (storia del paesaggio, 

giardinaggio, fitopatologia, botanica, agronomia, ecc.), padroneggiando le tecniche, i materiali e le 

modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono 

composti;  

Visto che il “giardiniere d’arte” potrà, così, diventare un professionista che rafforzerà le capacità e le 

competenze nella gestione e manutenzione delle aree verdi di valore storico e culturale, supportando 

le amministrazioni locali nella gestione delle problematiche di conservazione di questi beni e 

colmando la mancanza di competenze specialistiche in questo ambito così importante e che ha 

rappresentato un’eccellenza nella nostra storia, conosciuto in tutto il mondo: il giardino all’italiana; 

Considerato che nel 2016 su proposta dell’Assessore Comunale all’Ambiente e Parchi era stato 

approvato dal Consiglio Comunale di Genova il Regolamento d’uso dei parchi storici 

comunali, documento che definì con precisione un elenco di 20 tra ville, parchi e giardini cittadini 

con interesse artistico allo scopo di tutelarli e definirne vincoli e modalità di utilizzo; 
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Rilevato che il testo fu il risultato di un lungo percorso partecipato che ha visto il coinvolgimento 

della Consulta del Verde, organo consultivo previsto dal Regolamento comunale del Verde; 

 

Tenuto conto che il documento costituiva un approfondimento regolamentare specifico rispetto al 

più generale Regolamento del Verde e aveva come riferimento la Carta dei giardini storici ICOMOS-

IFLA - denominata “Carta di Firenze” (1982) che ha fissato linee guida riconosciute a livello 

internazionale per la salvaguardia dei giardini storici; 

 

Rilevato che in ragione della notevole varietà e diversificazione dei parchi e dei giardini storici 

cittadini, venne prevista la possibilità di redigere singoli specifici codici comportamentali e d’uso 

riferiti alle esigenze di conservazione, valorizzazione e fruizione di ciascun parco; 

 

Considerato che particolare attenzione fu fatta per l’individuazione di un unico referente, il Direttore 

Responsabile del Parco, nell’ambito della struttura comunale, per quanto concerne alcuni aspetti 

ritenuti di particolare rilievo sotto il profilo gestionale o di tutela  per identificare puntualmente le 

attività soggette al rilascio di autorizzazione da parte del Comune; 

 

Rilevato che la situazione delle Ville e dei Parchi storici va riaffrontato come il regolamento 

prevede e quindi vada fatto anche in ragione  dell'opportunità del PNRR; 

 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

a farsi parte attiva per rivedere l’organizzazione delle strutture comunali al fine di rendere 

possibile l’applicazione del regolamento stesso in modo da avviare lo studio di applicazione del 

PNRR anche per la città di Genova. 

 

 

 
Cristina Lodi     

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa  
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 

Alla Delibera  Proposta Giunta al Consiglio  N. 507 del  24/11/2021 
Proposta n. 83 del 02/12/2021 DOCUMENTI PREVISIONALI 

PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 individua:  
- la Linea di Mandato 05 - Città del turismo, che comprende l’Obiettivo strategico 05.01- Città 

accogliente e attrattiva e il correlato Obiettivo operativo 05.01.02  che prevede la promozione di un 

sistema percorsi pedonali e ciclabili, 

- la Linea di Mandato 07 - Città solidale, che comprende l’Obiettivo strategico 07.09 - Volontariato 

come risorsa e il correlato Obiettivo operativo 07.09.01 che prevede di favorire l'adesione al mondo 
del volontariato civico e sostenerne le forme associative; 
 

RILEVATO che il Consorzio ZENA TRAIL BUILDERS è composto da 10 associazioni di 

volontariato appartenenti inizialmente al solo Comune di Genova ma recentemente arricchito 

dall’inserimento di associazioni con sede in altri Comuni della Città metropolitana e conta oltre 1000 

volontari iscritti;  

 

SOTTOLINEATO che detto Consorzio è impegnato nella realizzazione, pulizia e manutenzione di 

percorsi pedonali e ciclabili e nella successiva manutenzione; 

 

RILEVATO che tale attività ha reso nuovamente fruibili percorsi storici dell’entroterra da tempo 

abbandonati e che l’attività continua di monitoraggio e manutenzione garantisce il permanere di tale 

fruibilità; 

 

RICORDATO che la presenza di percorsi ciclabili monitorati dal punto di vista idrogeologico per MB 

consente di limitare il fenomeno dei fuori pista dannoso per l’ambiente e per la stabilità dei declivi; 

 

ATTESO che ad oggi il Consorzio ha svolto il proprio compito su 330 Km di percorsi del nostro 

entroterra, con l’impiego di circa 10.000 ore/lavoro e nuovi progetti sono allo studio. 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta  

 

a valutare l’opportunità di destinare al Consorzio ZENA TRAIL BUILDERS risorse destinate a 

garantire ed  ampliare l’attività da esso svolta nel territorio Comunale e metropolitano. 
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Stefano Bernini 

Alessandro Terrile  

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        



 

 
Gruppo Consiliare Partito Democratico 

Via Garibaldi, 14 - 16124 Genova - tel.: 010 5572601/2801 fax: 010 5572088 

email: partitodemocratico@comune.genova.it 

 

 

         

 
                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio N. 507 del 24/11/2021 
 Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Tenuto conto dello stato di pulizia e disboscamento degli alvei del Bisagno e del Polcevera e delle 

attività programmate di intervento annuali 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 

di ampliare il piano degli interventi per la pulizia ed il disboscamento degli alvei dei torrenti Bisagno 

e Polcevera e quindi ad aumentare il numero degli interventi annuali a tale scopo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Claudio Villa 

Alessandro Terrile  

Stefano Bernini 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio N. 507 del 24/11/2021 
Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 individua la Linea di 

Mandato 04 - Città del movimento, che indica: 
- l’Obiettivo strategico 04.01- Da e verso Genova con facilità e il correlato Obiettivo operativo 04.01.02 

che prevede il collegamento tra l’aeroporto e la nuova stazione ferroviaria; 

- l’Obiettivo strategico 04.02- Mobilità interna e il correlato Obiettivo operativo 04.02.02 che prevede 

un sistema strutturale di mobilità integrato; 

 

RILEVATO che il previsto nuovo posteggio aeroportuale in struttura destinato ad ospitare la stazione 

di partenza del collegamento tra fermata ferroviaria e aeroporto dovrebbe sorgere in area attualmente 

occupata da contenitori vuoti della Società Derrick;  

 

RICORDATO che tale area tale area fu temporaneamente assegnata a detta società per l’esigenza 

pubblica di utilizzare il terreno di sua proprietà, ove svolgeva attività di deposito e manutenzione di 

contenitori vuoti, per l’insediamento del cantiere per la realizzazione del sistema di gallerie sottostanti 

le colline degli Erzelli e di Priano che collegano il casello autostradale con Via Borzoli e con Via 

Chiaravagna; 

 

ATTESO che l’opera di cui sopra è da tempo terminata e utilizzata con pieno soddisfacimento di 

cittadini ed operatori economici, ma i contenitori vuoti continuano a sostare in area aeroportuale perché 

la proprietà non ha ancora terminato i lavori di sistemazione di Cava Fringuello necessari a ripristinare 

l’uso di deposito contenitori; 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta  

 

a compiere ogni atto necessario ad accelerare il completamento dei lavori di sistemazione di Cava 

Fringuello al fine di restituire piena disponibilità dell’area su cui si realizzerà il posteggio in struttura 

ed il collegamento tra stazione ferroviaria ed aeroporto. 

 
Stefano Bernini 

Alessandro Terrile 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio  N. 507 del  24/11/2021 
 Proposta n. 83 del 02/12/2021  

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 individua: 
- la Linea di Mandato 02 - Città del movimento, che indica quale Obiettivo strategico 02.03- Sicurezza 

urbana e di prossimità e il correlato Obiettivo operativo 02.03.02 che prevede la illuminazione della 

città con particolare riferimento ai centri storici; 

- la Linea di Mandato 03 – Città della pulizia, che indica l’Obiettivo strategico 03.05- Risparmio 

energetico e il correlato Obiettivo operativo 03.05.01 che prevede di promuovere il risparmio 

energetico nell’illuminazione pubblica; 

- la Linea di Mandato 05 – Città del turismo, che indica l’Obiettivo strategico 05.02- Genova museo a 

cielo aperto e il correlato Obiettivo operativo 05.02.01 che prevede di valorizzare la città storica quale 

percorso museale a cielo aperto; 

 

RILEVATO che le nuove tecnologie consentono di utilizzare fonti di illuminazione a basso consumo 

che sortiscono effetti scenografici un tempo ottenibili solo con corpi luminosi ad elevatissimo 

consumo;  

 

RICORDATO che già in passato la Città ha fruito dell’opera di artisti che con accorgimenti 

illuminotecnici hanno messo in evidenza particolari artistici ed architettonici del nostro Centro 

Storico rendendoli più evidenti allo sguardo di cittadini e turisti; 

 

SOTTOLINEATO che l’ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica del Centro 

Storico costituisce una occasione imperdibile per la valorizzazione, anche attraverso l’illuminazione 

notturna, dell’unicità del suo patrimonio artistico ed architettonico. 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta  

 

a valutare l’opportunità di reperire le risorse necessarie ad affiancare all’intervento di 

ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica del Centro Storico, opportuni interventi di 

illuminazione di elementi di pregio artistico ed architettonico. 

 
Stefano Bernini 

Alessandro Terrile  

Cristina Lodi                                         

Claudio Villa 

Alberto Pandolfo                     
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio N. 507 del 24/11/2021 
 Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Tenuto conto dello stato di manutenzione di tutti i cimiteri della Città di Genova ed in particolare di 

quello monumentale di Staglieno 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 

di attivarsi per trovare nuove risorse all’ interno del bilancio stesso per migliorare lo stato manuten-

tivo degli stessi. 

 

 

 

 

Claudio Villa 

Alessandro Terrile  

Stefano Bernini 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio N. 507 del  24/11/2021 
 Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
CONSIDERATO che con n° 151 il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 prevede per 

l’anno 2023 il rifacimento del manto di copertura ed il ripristino dei prospetti del Cimitero di 

Coronata in Via Monte Guano 6; 

 

RILEVATO che in sede di Consiglio Comunale è stato denunciato lo stato di degrado in cui versano i 

percorsi interni al Cimitero stesso, con particolare riferimento alle scalinate di accesso ai campi di 

inumazione superiori;  

 

RITENUTO opportuno procedere insieme con l’intervento sopra citato ad un ripristino dei percorsi 

interni; 
 

Impegna il Sindaco e la Giunta  

 

Ad inserire quanto prima possibile nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 la 

manutenzione straordinaria delle scalinate di accesso ai campi di inumazione superiori del Cimitero 

di Coronata. 

 
 

Stefano Bernini 

Alessandro Terrile 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio  N. 507 del  24/11/2021  
Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
CONSIDERATO che con n° 133 il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 prevede per 

l’anno 2023 la manutenzione straordinaria della copertura piana della Galleria superiore levante e 

ponente del Cimitero dei Pini Storti di Sestri Ponente; 

 

RILEVATO che la cittadinanza attende da anni un intervento l’avvio di interventi manutentivi per un 

cimitero che versa in stato di evidente degrado;  

 

RITENUTO opportuno accelerare i tempi di tale intervento manutentivo; 
 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 

a valutare la possibilità di anticipare al 2022 l’intervento inserito al n°133 del Programma triennale 

dei lavori pubblici 2022-2024 ed avviarne immediatamente la progettazione esecutiva. 

 
 

Stefano Bernini 

Alessandro Terrile 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio N. 507 del 24/11/2021 
 Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Tenuto conto che nelle città di Genova esistono numerose strade pedonali (Creuze) che consentono 

a migliaia di cittadini di raggiungere le proprie abitazioni e che richiedono quotidianamente interventi 

di pulizia e sfalcio; 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 

ad individuare capitoli di spesa, oltre a quelli già esistenti, per trovare risorse aggiuntive per la sud-

detta pulizia e lo sfalcio. 

 
 
 
 
 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 

 

Claudio Villa 

Alessandro Terrile  

Stefano Bernini 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 
DIFESE A MARE SPIAGGIA DI VOLTRI 

 
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
” 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO 

che la spiaggia di Voltri è la più grande spiaggia libera della città. 

che nella notte del 29 ottobre 2018 il territorio genovese è stato colpito da una mareggiata 
senza precedenti che ha causato danni ingenti al litorale, e nel tratto prospiciente la spiaggia di 
Voltri ha distrutto la Passeggiata Roberto Bruzzone rendendola inagibile. 

CONSIDERATO 

che al fine di evitare che simili accadimenti si ripetano è urgente realizzare le protezioni a mare 
del litorale già progettate e finanziate da Autorità di sistema portuale; 

che senza le nuove protezioni a mare, si rischia di vanificare il ripascimento della spiaggia; 

RICHIAMATO 

L’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale in data 24 febbraio 2020. 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

− Ad attivarsi presso Regione Liguria e Autorità di Sistema Portuale affinché siano realizzate 
le opere di protezione a mare a difesa della spiaggia di Voltri. 

− A riferire circa in apposita Commissione consiliare da tenersi entro il 28 febbraio 2022. 
 

Alessandro Terrile  

Cristina Lodi 

Stefano Bernini 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa 



 

 
Gruppo Consiliare Partito Democratico 

Via Garibaldi, 14 - 16124 Genova - tel.: 010 5572601/2801 fax: 010 5572088 

email: partitodemocratico@comune.genova.it 

 

 

         

             Genova, 17 dicembre 2021 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Assetto idrogeologico 

 

su 

Proposta di Giunta al Consiglio n. 507 del 24/11/2021 

Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

 
 

PREMESSO 

che in data 26 settembre 2017 sono state presentate dal Sindaco le linee programmatiche 2017/2022; 

 

CONSIDERATO 

che al Capitolo 1.1 sulla “Città della pulizia” al Paragrafo 3.2 “Interventi per la tutela dell’ambiente” 

al punto A su “Paesaggio e protezione del territorio” si afferma di voler “Estendere le indagini 

sull’assetto idrogeologico e le aree di dissesto (mappature dettagliate del territorio); 

 

TENUTO CONTO 

che nel corso dell’Amministrazione Bucci, si è agito secondo la continuità amministrativa rispetto ai 

cantieri già in atto, senza implementare nessuna nuova progettualità volta ad estendere la mappatura, 

lo studio e la realizzazione di nuove opere per garantire il miglior assetto idrogeologico per il futuro 

della città. 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

a reperire le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo citato in premessa, in particolare affinché 

l’Amministrazione garantisca il miglior assetto idrogeologico per il futuro della città. 

 

 

Alberto Pandolfo       

Alessandro Terrile 

Stefano Bernini  

Cristina Lodi 

Claudio Villa 
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio N. 507 del 24/11/2021 
 Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Tenuto conto che l’intero territorio costiero è ormai da lunghi anni soggetto a forte erosione con la 

perdita di numerose porzioni di spiaggia su tutto il territorio cittadino, dovuti a fenomeni climatici e 

naturali; 

 

Considerato che tutto ciò comporterà effetti negativi sulla nostra costa, sul suo equilibrio e sull‘atti-

vità balneare; 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 

 

ad attivarsi anche con altri soggetti competenti ed ai municipi territoriali a mettere in atto azioni di 

difesa strutturali, come dighe, pennelli e barrire anti mareggiate per rallentare tale fenomeno. 

 

 

 

 

Claudio Villa 

Alessandro Terrile  

Stefano Bernini 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 

GALLERIA FONOASSORBENTE 

 

Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 
“DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 

 

 

 

Rilevato che in questi ultimi cinque anni sono stati approvati più atti al fine di avviare la 

realizzazione della galleria fonoassorbente in Viale Lungomare Canepa, essedo necessaria per la 

salute dei cittadini e per la riqualificazione dell'area; 

 

Tenuto conto che recentemente l'Assessore al Bilancio ha dichiarato di aver destinato 15 milioni al 

fine di avviare la realizzazione della galleria fonoassorbente e che, però, ne servono almeno 30 

milioni;  

 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

a farsi parte attiva affinché venga convocata una Commissione Consiliare con l'audizione dei cittadini 

tramite il Comitato e affinché venga illustrato il cronoprogramma con le tempistiche e l'avvio della 

progettazione e successiva realizzazione.  

 

 

 

 
Cristina Lodi     

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa  
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 
CITY GREEN LIGHT 

 
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO 
Che a decorrere dal mese di agosto 2020 la società City Green Light ha ottenuto l’appalto per la 
gestione dell’illuminazione pubblica nel Comune di Genova 

CONSTATATO 

Che il livello di illuminazione della città è calato considerevolmente, tanto che diverse vie 
cittadine risultano in penombra pur a illuminazione regolarmente funzionante 

CONSTATATO INOLTRE 

Che si susseguono segnalazioni di disservizi, legati alla mancata illuminazione di tratti di 
strada, alla tardiva accensione, all’accensione con luce insufficiente o all’improvviso 
spegnimento dei punti luce 

Che il pronto intervento a seguito della segnalazione dei guasti non risulta tempestivo né in 
molti casi risolutivo 

CONSIDERATO 
Che il funzionamento dell’illuminazione pubblica costituisce garanzia di decoro e di sicurezza 
urbana 

RITENUTO 
Necessario che l’Amministrazione vigili più attentamente sul rispetto degli obblighi contrattuali 
del soggetto appaltatore 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

A vigilare più attentamente sul rispetto degli obblighi contrattuali di City Green Light relativi 
alla gestione dell’illuminazione pubblica nel Comune di Genova, ed in particolare sul livello di 

illuminazione e sul pronto intervento in caso di guasti. 

A riferire in apposita commissione consiliare entro il 28 aprile 2022. 

 

Alessandro Terrile     Alberto Pandolfo 

Stefano Bernini      Claudio Villa 

Cristina Lodi 
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 
LAVORI PUBBLICI NEL MUNICIPIO PONENTE 

 
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO 
Che il piano triennale dei lavori pubblici prevede lo slittamento avanti nel tempo di diverse 
opere pubbliche che riguardano il Municipio Ponente. 

RICHIAMATO 

L’emendamento approvato dal Consiglio di Municipio Ponente nella seduta del 16 dicembre 
2021 che chiede l’inserimento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 le 
seguenti opere: 

1. nuovi interventi sugli edifici scolastici oltre a quelli urgenti e finanziati con misure statali; 

2. risorse finalizzate al recupero dei centri storici del territorio municipale a partire dalle 

pavimentazioni; 

3. risorse destinate alla manutenzione ordinaria dei 6 cimiteri presenti sul territorio ormai in 

evidente stato di abbandono, non considerando sufficienti gli accordi quadro; 

4. intervento su Via Montorsoli risolutivo dei problemi pregressi e propedeutici al 

riconoscimento della valenza pubblica e dell'acquisizione della strada al demanio comunale, 

almeno per la prima parte fino all'adiacenza dell'ex Istituto degli Orfani di Mare, come 

richiesto con Mozione del Consiglio Municipale arg. n. 43/2020 del 21 aprile 2020, Mozione 

del Consiglio Comunale n. 100 del 8 settembre 2020 e Ordine del Giorno del Consiglio 

Comunale n. 288 del 2 marzo 2021; 

5. intervento sull'ex sedime ferroviario compreso tra il Castelluccio di Pegli Lido e l'Isola 

Ecologica di Pra'; 

6. intervento sulla ex scuola di Vesima - oggi sede inagibile del Comitato locale - che si trova 

nella stessa situazione di quella di Pero Grosso, inclusa nello schema al n. 216; 

7. interventi per la conclusione degli interventi (compresa l'attivazione dello spazio adibito a 

mercato coperto) sulla ex stazione ferroviaria di Pra' come già richiesto da Mozione del 

Consiglio Municipale. 

8. intervento sui giardini di Via 2 Dicembre tra i civici 93/97 come richiesto con Mozione del 

Consiglio Municipale arg. n. 62/2021 del 9 agosto 2021; 

9. intervento definitivo sulla Passeggiata Roberto Bruzzone danneggiata dalla mareggiata 

dell'autunno 2018 e ancora non totalmente ripristinata e alcuni lavori fatti in allora non sono 

stati all'altezza delle necessità; 

 



 

 
Gruppo Consiliare Partito Democratico 

Via Garibaldi, 14 - 16124 Genova - tel.: 010 5572601/2801 fax: 010 5572088 

email: partitodemocratico@comune.genova.it 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

− A prevedere una variazione del piano triennale dei lavori pubblici che consenta 
l’inserimento delle opere suddette. 

− A riferire circa in apposita Commissione consiliare da tenersi entro il 28 febbraio 2022. 

 

Alessandro Terrile     Alberto Pandolfo 

Stefano Bernini      Claudio Villa 

Cristina Lodi 
 



 

 
Gruppo Consiliare Partito Democratico 

Via Garibaldi, 14 - 16124 Genova - tel.: 010 5572601/2801 fax: 010 5572088 

email: partitodemocratico@comune.genova.it 

 

 

         

 
                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera  Proposta Giunta al Consiglio  N. 507 del  24/11/2021 
Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
CONSIDERATO che il marciapiede lato mare di Via Giotto da alcuni anni, più precisamente 

dall’avvio dei lavori di rifacimento ed adeguamento idraulico dei ponti su Ruscarolo e Chiaravagna, 

permane in condizioni di “area di cantiere”, con recinzioni che ne limitano l’ampiezza; 

 

RILEVATO che i sopracitati lavori di adeguamento idraulico sono avviati finalmente a conclusione;  

 

ATTESO che l’ampiezza della carreggiata consente di mantenere due corsie di transito veicolare in 

caso di ampliamento del marciapiede; 
 
RICORDATO che tale marciapiede costituisce via di accesso a plessi scolastici di Istituti 
secondari cittadini (IT Bergese, ITC Rosselli, Succ. Liceo Mazzini) e vede quotidianamente il 
transito di numerosi studenti in condizioni certamente non ottimali; 
 
RILEVATO che non appare inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 un 
intervento di manutenzione straordinaria ed ampliamento del sopra citato marciapiede, 
nonostante le reiterare richieste del Municipio VI Medio Ponente; 
 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 

a reperire le risorse necessarie ad inserire nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 

l’ampliamento del marciapiede lato mare di Via Giotto. 

 
 

Stefano Bernini 

Alessandro Terrile 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        



 

 
Gruppo Consiliare Partito Democratico 

Via Garibaldi, 14 - 16124 Genova - tel.: 010 5572601/2801 fax: 010 5572088 

email: partitodemocratico@comune.genova.it 

 

 

         

 
                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio  N. 507 del  24/11/2021  
Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICORDATO che i competenti Uffici comunali hanno certificato il grave stato di 
ammaloramento del ponte Sergio de Simone sul torrente Chiaravagna; 
 
RILEVATO che tale ponte costituisce unica via di collegamento carrabile tra Sestri ed il 
popoloso quartiere di Priano, per mezzi superiori a m. 1,75 e per i mezzi del trasporto pubblico; 
 
RISCONTRATO che l’opera di messa in sicurezza del ponte non è prevista nel Programma 
triennale dei lavori pubblici 2022-2024; 
 
 

Impegna il Sindaco e la Giunta  

 

ad inserire nella pianificazione triennale dei lavori pubblici l’intervento urgente di messa in sicurezza 

del ponte Sergio de Simone. 

 
 

Stefano Bernini 

Alessandro Terrile 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 
ENTRATE SERVIZI CIMITERIALI 

 

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021 
DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO 

Che nel territorio del Comune di Genova sono ubicati trentacinque cimiteri comunali; 

Che il numero e l’estensione dei cimiteri cittadini richiede lo stanziamento di adeguate risorse 
per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, al fine di tutelarne l’accessibilità e il 
decoro. 

CONSTATATO 

Che, nonostante gli sforzi dell’Amministrazione, gli stanziamenti di dette risorse non appaiono 
adeguate alle reali necessità 

CONSIDERATO 

Che parte delle entrate derivanti dalle tariffe cimiteriale potrebbe essere destinato alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri cittadini, così da programmare per gli anni 
a venire interventi puntuali con risorse certe 

RICHIAMATO 

L’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale in data 24 febbraio 2020 

IMPEGNA 

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 

a prevedere una quota percentuale delle entrate derivanti dalle tariffe cimiteriali sia destinata a 
finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare nei cimiteri 
comunali. 

Alessandro Terrile  

Stefano Bernini 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                             



 

 
Gruppo Consiliare Partito Democratico 

Via Garibaldi, 14 - 16124 Genova - tel.: 010 5572601/2801 fax: 010 5572088 

email: partitodemocratico@comune.genova.it 

 

 

         

 
            Genova, 17 dicembre 2021 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 

TORRI ABITATIVE VIA CHIARAVAGNA 54 R  

 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 
Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 

 

 

Vista la Mozione (ex. Art. 39 Regolamento sul funzionamento degli Organi Municipali) del 

Municipio Medio Ponente approvata all'unanimità avente come oggetto: "Torri abitative Via 

Chiaravagna 54 r (torri PAM) " 

 

Considerato che nel testo della mozione si evidenzia che: 

1) in data 27 maggio 2019, con interrogazione prot. 151388 del 20/4/2019, si chiedeva lo stato di 

sicurezza delle gru a castello presenti a fianco delle torri e quale fosse lo stato di sicurezza delle 

impalcature ancora presenti lungo alcune facciate dello stabile 

2) Sotto le torri abitative è presente un supermercato aperto nel 2014 con relativo parcheggio e la 

zona è confinante con la Via Chiaravagna; 

Considerato che il progetto iniziale, come dice il Municipio Medio Ponente, della costruzione 

prevedeva anche la possibilità di avere degli appartamenti da utilizzare come amministrazione per 

aiutare persone con difficoltà abitative; 

Rilevato che ad oggi, sembra che tutti gli appartamenti del condominio in oggetto risultano ancora 

disabitati e senza certezza che la gru e le impalcature siano mantenute in sicurezza; 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

a, come richiesto dal Municipio Medio Ponente, dare mandato con urgenza, ai tecnici per effettuare 

un monitoraggio delle condizioni di sicurezza della gru a castello, lo stato di conservazione delle 

impalcature, lo stato delle condizioni generali dello stabile e di dare evidenza al Municipio delle 

conclusioni dei tecnici. 

 

 

 
Cristina Lodi     

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa 
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 
VIA VALLECHIARA 

 
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO 

che Via Vallechiara è stata pedonalizzata nel 2014, anche a seguito della petizione consegnata 
all’allora assessore alla mobilità da parte di centinaia di cittadini residenti; 

che Via Vallechiara viene quotidianamente percorsa da centinaia di alunni delle scuole medie 
Colombo e Don Milani, del Liceo Colombo e del Convitto Colombo, che prima erano obbligati a 
percorrere gli stretti marciapiedi in fila indiana. 

CONSTATATO 

che la chiusura al traffico ha inoltre migliorato la vita degli studenti dell'Istituto tecnico Vittorio 
Emanuele II, prima costretti a tenere le finestre chiusure per evitare fumi e rumore, e ha 
contribuito a collegare il Centro Storico con il quartiere del Carmine, oggetto negli anni scorsi di 
una profonda riqualificazione. 

RICHIAMATO 

l’orientamento di conferma definitiva della pedonalizzazione espresso dalla Giunta Comunale 
nel corso della commissione consiliare del 23 maggio 2018: 

l’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale il 24 febbraio 2020 e il 3 marzo 2021 

CONSIDERATO  

che appare necessario provvedere ad una nuova pavimentazione di Via Vallechiara, coerente 
con l’acquisita funzione pedonale. 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

− A reperire le risorse per provvedere ad una nuova pavimentazione di Via Vallechiara, 
coerente con l’acquisita funzione pedonale. 

− A riferire circa in apposita Commissione consiliare da tenersi entro il 28 febbraio 2022. 
 

Alessandro Terrile  

Stefano Bernini 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa 
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio N. 507 del 24/11/2021 
 Proposta n. 83 del 02/12/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
CONSIDERATO che con n° 241 il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 prevede per 

l’anno 2024 il rifacimento del manto di copertura a falde di Villa Brignole in Via Pier Domenico da 

Bissone; 

 

RILEVATO che in sede di Consiglio Comunale è stato recentemente sollevato il problema delle 

condizioni del muro perimetrale della stessa villa che mostra fessurazioni e “spanciamenti” lungo il 

lato che si affaccia su Via Priano;  

 

ATTESO che l’Assessore Piciocchi aveva in quell’occasione assicurato un rapido esame della statica 

del muro in questione con valutazione dell’eventuale pericolosità; 

 

SOTTOLINEATO che Via Priano costituisce percorso pedonale quotidianamente frequentato dai 

giovanissimi studenti diretti al plesso XXV Aprile dell’Istituto Comprensivo Borzoli; 
 

Impegna il Sindaco e la Giunta  

 

- ad effettuare rapidamente una valutazione della pericolosità delle condizioni del muro in questione; 

- a reperire le risorse necessarie ad un intervento di consolidamento per l’eliminazione del pericolo 

eventualmente rilevato. 

 
 

Stefano Bernini 

Alessandro Terrile 

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO 
ANNUARIO STATISTICO 

 

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021 
DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA 

PREMESSO 
Che dal 1932 al 2018 il Comune di Genova ha pubblicato ogni anno l’annuario statistico 
comunale, la raccolta delle rilevazioni dei numeri della città, con un interessante dettaglio 
quartiere per quartiere. 

RICORDATO 
Che dal 1932 la pubblicazione non si è mai interrotta, neppure in tempo di guerra, fino all’anno 
2018 con la pubblicazione dell’ultima edizione relativa ai dati dell’anno 2017. 

CONSIDERATO 
Che l’annuario statistico, composto di oltre 600 pagine e scaricabile gratuitamente dal sito del 
Comune di Genova, rappresentava uno strumento utilissimo per comprendere lo stato e le 
dinamiche della città, grazie alle rilevazioni demografiche, e ai numeri di economia, sanità, 
sociale, trasporti, giustizia, etc. 

RICHIAMATA 
La risposta della Giunta del 22 ottobre 2020 all’interrogazione del Consigliere Terrile, con la 
quale l’Assessore competente precisava che “L’obiettivo è di aggiornare la pubblicazione e 
definirne l’assetto entro fine anno” 

PRESO ATTO 
Che è terminato l’anno 2020 e ormai quasi anche l’anno 2021 ma l’annuario statistico non è 
stato pubblicato. 

RITENUTO 
Necessario sollecitare l’Amministrazione affinchè provveda a riprendere al più presto la 
pubblicazione dell’annuario statistico comunale 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

A provvedere al più presto alla ripresa della pubblicazione dell’annuario statistico comunale; 

A riferire in apposita commissione consiliare entro il 28  febbraio 2022. 
 

Alessandro Terrile     Alberto Pandolfo 

Stefano Bernini      Claudio Villa 

Cristina Lodi 
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

DATI STATISTICI E ANNUARIO 

 

Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 
“DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 

 

 

Considerato che i dati demografici, compresi quelli sui Municipi, sono fermi al 2016 sul sito del 

Comune di Genova – settore Statistica; 

 

Rilevato che i dati sono essenziali per costruire politiche rispondenti ai bisogni e alle caratteristiche 

della popolazione; 

 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

1) ad aggiornare i dati statistici sul sito del Comune; 

2) a valutare l’assunzione di personale per potenziare l’ufficio statistico che è fondamentale per 

leggere la situazione della città; 

3) a ritornare a pubblicare l'annuario statistico comunale con tutti i dati demografici, economici e 

sociali della città. 

 

 

 
Cristina Lodi     

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa  
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                             Genova, 17 dicembre 2021 

 

Ordine del giorno 
 

Alla Delibera Proposta Giunta al Consiglio N. 507 del 24/11/2021  
Proposta n. 83 del 02/12/2021 DOCUMENTI PREVISIONALI 

PROGRAMMATICI 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 individua:  
- la Linea di Mandato 07 - Città della solidarietà, che comprende l’Obiettivo strategico 07.04 - I 

giovani futuro della città e il correlato Obiettivo operativo 07.04.02 che prevede di favorire la 
partecipazione attiva dei giovani alla vita della Città; 
 

RILEVATO che non viene citata la Consulta dei giovani cittadini e cittadine il cui regolamento 

istitutivo è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n°80 del 21 settembre 2021 esecutiva 

dal 16 ottobre 2021; 

 

RILEVATO inoltre che non sembrano essere state individuate poste di bilancio con risorse finanziarie 

destinate a attivare la sopra citata Consulta; 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta  

 

a valutare l’opportunità di allocare le risorse necessarie a garantire l’effettivo avvio delle attività della 

Consulta dei giovani cittadini e cittadine del Comune di Genova. 

 

 

 

Stefano Bernini 

Alessandro Terrile  

Cristina Lodi 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa                        
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            Genova, 17 dicembre 2021 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 

PERSONALE DELL’ENTE COMUNE DI GENOVA 

 

 

Proposta della Giunta al Consiglio n. 83 del 2 dicembre 2021 
“DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024” 

 

ILCONSIGLIO COMUNALE 

 
Rilevato che le criticità sul personale dell'Ente Comune sono molteplici; 

 

Tenuto conto che tra i settori più critici vi sono (inclusi quelli per cui vi sono vertenze aperte): 

1) Casa Comunale e Messi 

2) Assistenti Sociali (uno sciopero nel 2019) 

3) personale amministrativo di tutti i settori (soprattutto Municipi e ATS) 

4) personale insegnante, educatori e collaboratori scolastici 

5) servizi cimiteriali e anagrafe 

 

Considerato che la pandemia ha reso ancora più necessaria una riorganizzazione del lavoro; 

 

Rilevato che le Organizzazioni Sindacali da più tempo segnalano queste carenze; 

 

 

SI IMPEGANNO IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

a farsi parte attiva per avviare un confronto più serrato con le organizzazioni sindacali al fine di 

programmare nuove assunzioni, definendo le priorità a venire e relazionare in apposita Commissione 

Consiliare lo stato dell’arte del personale e le future urgenti azioni che verranno messe in campo. 

 

 

 

 
Cristina Lodi     

Alessandro Terrile    

Stefano Bernini 

 

 

 

Alberto Pandolfo 

Claudio Villa  

  

 

  


