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ORDINE DEL GIORNO ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE 

DAL SINDACO 

NELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2018 

 

- H - 

 

Oggetto : Decreto Genova. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO 

il punto 1 dell’Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 22 novembre 2018  “Decreto 

Genova”; 

 

RITENUTO 

- il disastroso crollo del ponte Morandi a Genova ha provocato consistenti ripercussioni 

negative sulle attività economiche del porto di Genova, con particolare riguardo alle 

operazioni portuali e ai servizi resi dai terminalisti; 

- nell'arco temporale corrente dal 14 agosto 2018 ad oggi le attività economiche svolte dai 

terminal operator hanno subito un decremento generalizzato, che per talune aziende si è 

tradotto in circa 25 per cento in meno dei volumi movimentati e del fatturato rispetto al 

periodo precedente, ciò nonostante le iniziative organizzative adottate dagli operatori al fine 

di mantenere i traffici acquisiti considerata la necessità di garantire la competitività delle 

operazioni portuali erogate dalle suddette aziende nel porto di Genova; 

- per contenere gli effetti negativi prodotti dall'evento sulle operazioni commerciali e i servizi 

portuali svolti nell'ambito territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

occidentale vengono assegnate alla stessa Autorità di sistema portuale, ai sensi dell'articolo 

9 del decreto-legge in oggetto, per gli anni 2018 e 2019 nuove risorse finanziarie; 

 

RACCOMANDA AL SINDACO ED ALLA GIUNTA 

 

 Ad attivarsi presso il Governo affinché assicuri all'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ligure occidentale la possibilità di concedere per il triennio 2018-2020 ai terminalisti 

portuali genovesi una riduzione dei canoni concessori a condizione che sia comprovata la 

riduzione di almeno il 10 per cento dei traffici movimentati da ciascun terminal rispetto 

all'anno precedente. 

 

 

Proponenti: Lodi, Avvenente, Bernini, Pandolfo, Terrile, Villa, (Partito Democratico). 

 

 

 


