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MOZIONE APPROVATA   

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 03 MAGGIO 2016 

 

OGGETTO: Piano globale riduzione inquinamento atmosferico. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la V Commissione consiliare ha compiuto un approfondito lavoro 

istruttorio relativo alla condizione dell’aria in città con particolare riferimento 

all’inquinamento derivato dal traffico veicolare;  

  

Cnsiderato che il tema da cui è partita la discussione è stata l’Ordinanza 

Sindacale sul traffico privato che incideva, con tempi troppo ravvicinati, su di una 

unica fonte di inquinamento sollevando, peraltro,  anche molti dubbi di autorevoli 

tecnici sull’efficacia della stessa;  

  

Rilevato che nel corso di tale lavoro è emerso con evidenza che il livello di 

inquinamento atmosferico di Genova è ben al di sotto di molte altre realtà urbane 

italiane;  

  

Rilevato inoltre che il lavoro ha messo in luce l’origine dell’inquinamento che è 

da attribuirsi a diverse e molteplici cause come: l’attività portuale, la centrale 
ENEL del Porto, le industrie, il riscaldamento domestico, le autostrade, il traffico 

pubblico e privato;  

  

Tenuto conto che tali molteplicità di fonti rende necessario un provvedimento 

articolato e globale che incida su tutti i settori e in grado di dare risultati efficaci 

con un piano di azione pluriennale; 

  

  

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
  

1. A portare in Consiglio comunale un Piano globale di riduzione 

dell’inquinamento atmosferico che incida su ogni fonte presente sul 

territorio; 

2. Ad affidare a tale Piano anche i provvedimenti sul traffico privato evitando    

lo strumento dell’Ordinanza sindacale per la quale non paiono ricorrere gli 

estremi dell’assoluta urgenza. 
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Proponenti:  Villa,    Lodi,    Pandolfo (PD);    Anzalone,     De Benedictis 

GRUPPO MISTO);    Balleari,  Campora,  Grillo  (PDL);  Boccaccio, Burlando 

(MOV.5STELLE);  Nicolella (LISTA DORIA); Pastorino (FEDER.SIN.); Musso 

E.,  Musso V. (LISTA MUSSO); Piana (LNL); Vassallo (PERCORSO 

COMUNE). 

 

 

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Balleari,  

Baroni, Boccaccio, Bruno,  Burlando, Campora, Caratozzolo,  Chessa, Comparini, 

De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli,  Gozzi, Grillo, Guerello,  Lauro, Lodi,  

Mazzei, Muscarà,  Musso E., Musso V.,   Nicolella, Padovani, Pandolfo,  

Pastorino,  Pederzolli, Piana, Pignone, Putti,  Repetto, Russo,  Salemi, Vassallo, 

Veardo,  Villa,  in numero di 37. 

 

Esito della votazione: approvata con n. 31 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (SEL; 

LISTA DORIA).  

 

 

 

 

 


