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MOZIONE COMPRENSIVA DI EMENDAMENTI 

 APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 08 MARZO 2018 

 

 

OGGETTO: Spostamento deposito petrolchimico. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

TENUTO CONTO CHE 

da alcuni mesi si sente parlare dello spostamento dei depositi petrolchimici 

attualmente collocati a Multedo; 

 

ATTESO CHE 

i depositi costieri di sostanze chimiche devono trovare collocazione in aree 

portuali e le aree attualmente occupate dai depositi delle Aziende Carmagnani e 

Superba debbono essere destinate a funzioni urbane; 

 

DATO CHE  

alcuni quartieri del Ponente Genovese attendono da anni una riqualificazione 

perché gravati da servitù del passato che hanno portato problemi ambientali e di 

salute alla popolazione; 

 

CONSIDERATO CHE  

il necessario trasferimento dei depositi chimici costieri deve tener conto di molti 

fattori, quali vicinanza alle abitazioni, vicinanza ad industrie già presenti, 

vicinanza con aree riqualificate dalla vecchia industria e vincolate da accordi e 

con strutture aeroportuali che richiedono il rispetto di rigide norme di sicurezza; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

il sito destinato ad accogliere i depositi costieri in questione deve essere dotato: 

- di adeguata connessione ferroviaria, al fine di consentire il trasporto su 

rotaia di una porzione crescente del prodotto; 

- di banchina di attracco delle navi chimichiere riservata, per rispettare le 

normative sulla sicurezza della navigazione prescritte dalla Capitaneria di 

Porto; 

 

DATO CHE 

la scelta del sito di ricollocazione spetta ad Autorità Portuale, ma è indispensabile 

un accordo di pianificazione con il Comune di Genova; 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 

 A concordare con Autorità Portuale e Regione Liguria un percorso 

coerente con le buone pratiche previste dalle recenti norme in materia di 

opere pubbliche di impatto rilevante, che comprenda l’istituzione di un 

tavolo tecnico-scientifico che comprenda la presenza di ARPAL, Vigili del 

Fuoco, Capitaneria di Porto, ENAC e Università di Genova, per 

predisporre, tra l’altro, la documentazione analitica necessaria ad una 

corretta informazione della cittadinanza; 

 

 A confrontarsi, in modo preliminare in Assemblea Pubblica, coinvolgendo 

i singoli Gruppi Consiliari ed i Comitati dei residenti del quartiere che 

verrà coinvolto dalla nuova localizzazione per discutere in merito a 

servitù, e che ogni decisione venga condivisa con le realtà territoriali 

esistenti, nel più trasparente e democratico confronto; 

 

 A proporre in dedicata Commissione consiliare siti alternativi da poter 

confrontare considerando che i depositi petrolchimici attualmente collocati 

a Multedo, sono stabilimenti a “rischio di incidente rilevante”. In suddetta 

Commissione dovranno essere auditi i rappresentanti delle Aziende 

Petrolchimiche, le Organizzazioni Sindacali di categoria, le RSU, i 

Presidenti dei Municipi interessati, i rappresentanti dei Comitati 

territoriali, nonché i tecnici della Protezione Civile del Comune di Genova. 

 

 

 

Proponenti: Amorfini, Fontana, Ariotti, Bertorello, Corso, Remuzzi, Rossetti, 

Rossi, (Lega Salvini Premier), Campanella, Gambino, Vacalebre (Fratelli 

d’Italia), Mascia, Baroni, Grillo (Forza Italia). 

 

Proponenti emendamenti: Pignone, Crivello, Bruccoleri (Lista Crivello), Bernini, 

Lodi, Villa, Avvenente, Pandolfo, Terrile (Partito Democratico). 

 

 

 


