MOZIONE COMPRENSIVA DI EMENDAMENTO
APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2017
OGGETTO: Eliminazione scritte sui muri dei palazzi pubblici Via Balbi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Premesso che Via Balbi è sede di diverse facoltà dell'Università degli
-

Studi di Genova, come Lettere, Scienze Politiche, Filosofia e
Giurisprudenza;
Dato che nella stessa Via sono presenti, oltre alle sedi universitarie sopra
citate, anche diversi Palazzi annoverati tra i Rolli, tra i quali spicca
senz'altro Palazzo Reale;
Essendo Via Balbi una via altamente frequentata da turisti, anche per la
vicinanza alla Stazione di Principe e per la vicinanza con la chiesa della
Nunziata, uno degli edifici genovesi barocchi più importanti;
Constatato come sui muri dei palazzi presenti nella Via sono frequenti
scritte di vario genere, spesso ingiuriose nei confronti delle Forze
dell'Ordine;
Data la valenza storica e simbolica di molti palazzi;
Poiché non è degno di un paese che si professa civile non avere cura e
rispetto per le proprie bellezze artistiche e storiche;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
- Ad attuare tutte le iniziative necessarie, al fine di garantire che le scritte sui
muri dei palazzi pubblici di Via Balbi, vengano eliminate al più presto, al fine di
rendere presentabile una via importante della città, centro universitario e turistico
altamente frequentata da cittadini genovesi e turisti;
- A promuovere le opportune iniziative ai fini di eliminare dai muri delle scuole
genovesi le innumerevoli scritte, a volte ingiuriose, e i “graffiti” che ne deturpano
le facciate;
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IMPEGNA INFINE LA CIVICA AMMINISTRAZIONE

A rafforzare e consolidare una azione preventiva in collaborazione con i vari
soggetti istituzionali, Prefettura, Questura e forze di Polizia, Carabinieri, affinchè
tali gesti di inciviltà possano ridursi nella nostra città.

Proponente: Grillo (PDL)
Proponente emendamento: De Benedictis (GRUPPO MISTO)

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Balleari,
Baroni, Boccaccio, Burlando, Campora, Canepa, Chessa, Comparini, De
Benedictis, De Pietro, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi,
Malatesta, Mazzei, Musso E., Musso V., Nicolella, Padovani, Pandolfo,
Pastorino, Pederzolli, Putti, Repetto, Vassallo, Veardo, in numero di 31.
Esito della votazione: approvata con n. 27 voti favorevoli; n. 4 presenti non
votanti (Nicolella, Padovani; SEL: Chessa; FEDER.SIN.: Pastorino).
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