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MOZIONE COMPRENSIVA DI MODIFICA 

 ED EMENDAMENTO 

 APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2017 

 

 
OGGETTO:   Rottura suolo pubblico. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE:  

 

Il regolamento per la rottura suolo pubblico e per l’uso del sottosuolo e delle 

infrastrutture municipali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

120 del 19/12/2006, nell’art. 19 paragrafo 4 “i ripristini definitivi vengono 

eseguiti dal Comune”. 

 

L’art. 8 censimento del sottosuolo vede il Comune soggetto principale nella sua 

esecuzione. 

 

COSIDERATO CHE:  
 

La situazione “emergenziale” dovuta dalle continue rotture del suolo pubblico 

dove il ripristino definitivo affidato ai Grandi Utenti con deroga (allegato 4 

Disciplinare tecnico) ha avuto esiti decisamente scadenti causando forti disagi e 

rischi per l’incolumità pubblica.  

 

Gli oltre 2000 metri cubi di benzina bianca nel 11 luglio 2011 in via Bressanone 

evidenziano le pericolosità di un sottosuolo ricco di tubazioni  pericolose. 

 

Appreso che i Grandi Utenti presi dalla competitività di posa delle proprie linee 

hanno modificato l’assetto del suolo pubblico generando disagi transitori e 

permanenti, vista la non corretta esecuzione del ripristino definitivo. 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

Affinché il Comune valuti l’ipotesi se potrà essere l’esecutore finale del ripristino 

come si evince dall’articolo 19 del regolamento rottura suolo pubblico. 
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Si attivi urgentemente un tavolo tecnico affinché si possa sviluppare un vero 

censimento reale del sottosuolo genovese affinché le situazioni di pericolo siano 

preventivamente analizzate e nel contempo venga ricostituito un gruppo di lavoro 

coordinato dalla Segreteria Generale per adeguare il vigente Regolamento 

comunale per la rottura suolo pubblico, per l’uso del sottosuolo e delle 

infrastrutture comunali. 

 

 

Proponenti: Giordano, Ceraudo, Immordino, Pirondini, Tini (Movimento 5 Stelle 

di Genova) 

Proponente emendamento: Crivello (Lista Crivello) 


