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MOZIONE COMPRENSIVA DI EMENDAMENTI 

 APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2018 

 

 

OGGETTO: Acquisizione voltini RFI di Via Buranello. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA 

la situazione ventennale di disagio e servitù in cui versa il territorio facente parte 

del Municipio Centro Ovest;  

 

CONSIDERATO 

che il piccolo commercio di Sampierdarena ha pagato più di altri il degrado di 

questa parte di città;  

 

CONSTATATO 

che una delle vie più importanti ma più in sofferenza è proprio via Buranello dove 

sotto i voltini, attualmente di proprietà di RFI, vi erano ubicate tantissime attività 

commerciali;  

 

EVIDENZIATO 

che moltissime di queste hanno chiuso, patendo il prezzo della crisi economica 

che ha colpito il paese e la nostra città, ma anche il peso di lavorare in un contesto 

degradato e non sicuro;  

 

PRESO ATTO 

che le gestioni amministrative del passato, su sollecitazione del Municipio, dei 

C.I.V. e delle Associazioni del territorio, avevano provato ad intraprendere azioni 

vane per far passare tutti i voltini di Via Buranello da RFI al Comune al fine di 

rilanciare commercialmente questa importante via;  

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 Ad attivarsi verso ferrovie, vista anche la necessità di ricollocare molte 

attività della zona rossa, per costruire un percorso che porti alla riuscita di 

questo passaggio di proprietà, ove sussistano le condizioni economiche per 

la riqualificazione strutturale di queste compagini, e qualunque sia la 

proprietà degli stessi, ad attivarsi affinchè vengano previste soluzioni 
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incentivanti, con particolare riferimento a imprese delle zone 

maggiormente colpite dal crollo del Ponte Morandi, nonché Start-Up e 

giovani; 

 

 A consentire l’inserimento anche di attività artigianali e commerciali 

legate alle tradizioni del territorio, con particolare attenzione ai giovani. 

 

 

 

Proponente: Rossi (Lega Salvini Premier). 

Proponenti emendamenti: Fontana (Lega Salvini Premier), Tini (Movimento 5 

Stelle di Genova). 


