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ORDINE DEL GIORNO ACCOLTO 

 COME RACCOMANDAZIONE DALLA GIUNTA 

 NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 GIUGNO 2016 

-A- 

 

OGGETTO:  DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0163 

PROPOSTA N.30 DEL 16/06/2016 

MODIFICA DELLA TARIFFA URBANISTICA COMUNALE PER GLI 

INTERVENTI EDILIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA’  PRODUTTIVE 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

-  Vista la proposta in  oggetto; 

 

- Rilevato dalla relazione che in particolare l ’Obiettivo A2 – Promozione 

di un sistema produttivo innovativo prevede che la definizione del PUC e le 

sue conseguenti attuazioni siano dirette a : 

 

* promuovere politiche di sostegno alla crescita d’impresa; 

* sviluppare una città polifunzionale che poggia il suo sviluppo   su tre poli: 

porto/industria, ricerca, turismo/cultura; 

* articolare e dimensionare le scelte urbanistiche per il sistema produttivo 

in coerenza con gli obiettivi di sviluppo dell’occupazione; 

 

- Ritenuti  condivisibili i sopra citati obiettivi; 

 

- Evidenziata l’esigenza di attivare iniziative finalizzate allo sviluppo ed 

occupazione; 

 

RACCOMANDA 

 AL SINDACO E ALLA GIUNTA 

 

Per i seguenti adempimenti: 

 

- Predisporre una sintetica relazione per ogni Azienda produttiva operante 

in città evidenziando eventuali criticità occupazionali, ciò al fine di 

prevenire ridimensionamenti occupazionali; 

 

- Informazioni circa l’iter procedurale e gli obiettivi previsti nel Piano 

Urbanistico Portuale; 
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- Obiettivi previsti dalle linee di indirizzo waterfront dell’Arch. Piano; 

 

- Previsioni di insediamenti produttivi agli Erzelli e Fiera; 

 

- Fornire elenco aree ed edifici di proprietà pubblica destinate per attività 

produttive e le azioni  promozionali di alienazione; 

 

- Altri eventuali obiettivi sentita la competente Commissione Consiliare; 

 

- Elaborare poi da parte della Giunta una delibera di obiettivi da 

sottoporre ad una consultazione con: 

 
 Regione Liguria;  

 Camera di Commercio;  

 Ass.ne Industriali;  

 altri Enti o Ass.ni aventi titolo. 

 

 

 
 

Proponente: Grillo (PDL) 

 


