MOZIONE COMPRENSIVA DI EMENDAMENTO
APPROVATA ALL’UNANIMITA’
DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2017

OGGETTO:
Acquisizioni.

Implementazione

Ufficio

Procedure

Espropriative

ed

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che a causa di molte Grandi Opere, i cittadini interessati dalla
questione si trovano da molti anni nella condizione di non sapere se
effettivamente i loro beni dovranno o meno essere espropriati, una condizione
che ha causato danni e disagi, senza conoscere quali misure di tutela e
compensazione saranno messe in campo per i residenti che non verranno
espropriati, ma dovranno poi convivere con l’opera realizzata;
Considerato che l’Amministrazione Comunale deve assistere i proprietari di
terreni e immobili danneggiati durante gli interventi;

Sottolineato come l'Amministrazione Comunale non debba essere una
controparte dei cittadini, ma difenderli dalle misure speculative di grandi gruppi
finanziari;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
A implementare l’ Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisizioni e il Gruppo
di Lavoro Grandi Infrastrutture, al fine di difendere gli interessi dei numerosi
cittadini e imprese commerciali che rischiano di vedersi espropriare parte degli
stabili in cui vivono e operano, per la realizzazione di Grandi Opere come la
Gronda, il Terzo Valico, il Nodo Ferroviario di Genova, e parimenti a coloro che
vivono nei pressi dei cantieri e che dovranno successivamente convivere con
l’impatto delle Opere stesse;
Ad affiancare fattivamente tutelandoli i cittadini interferiti dalle grandi opere di
cui al punto 1 che continueranno a convivere con i cantieri e con le future opere
supportandoli visto che vedranno le loro abitazioni, attività commerciali o di
impresa sottoposti a rischi a seguito delle lavorazioni;
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Ad eseguire o richiedere continui e costanti monitoraggi ai soggetti preposti delle
lavorazioni in essere affinché nessun cittadino possa dire di essere stato lasciato
solo ad affrontare tali significativi impatti sulla propria vita;
A verificare che gli interventi di attenuazione degli impatti dei canteri e delle
opere e le opere compensative siano spese effettivamente per i territori e le
comunità coinvolte e che non vengano usate per altre necessità anche se della
Pubblica Amministrazione.

Proponenti: (Bruno, Pastorino (FEDER.SIN.)
Sottoscrittori
proponenti
(MOV.5STELLE).

emendamento:

Putti,

Muscarà,

Burlando
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