
 

     

           MOZIONE N°2016/49 
      

 

PERMANENTI CRITICITA’ AMBIENTALI E DEGRADO  LEVANTE  CITTADINO 

 

CONSIDERATO CHE: 

-il levante cittadino rappresenta una zona  di alto valore ambientale e turistico ed è  dotato 

di importanti bellezze naturali  famose in tutto il paese  che richiamano migliaia di 

persone, con  ricadute significative sulle attività economiche della zona; 

- è indiscutibile dovere della pubblica amministrazione  provvedere alla tutela di questo 

patrimonio e mettere in campo tutte le iniziative atte a mantenere pulite ed efficienti le 

strutture pubbliche, le aree destinate al pubblico e valorizzarle per il bene dei cittadini e di 

quanti frequentano queste aree; 

-vi sono alcune  situazioni( Porticciolo di Nervi , Piscina Mario Massa, passeggiata 

Garibaldi,Marinella, Piscina Gropallo, frana  di Capolungo, spiagge libere e ripascimenti, 

piazze e piazzette  cui sono state tolte le panchine quasi un anno fa e mai più 

rimesse,ecc…)  che chiedono soluzioni improcrastinabili. 

 

PRESO ATTO CHE : 

-tutti gli interventi  fatti nei vari consigli Comunali e nelle commissioni e tutte le 

iniziative dei vari consiglieri che –con insistenza- hanno chiesto interventi  concreti per 

risolvere i problemi  sono stati in buona parte disattesi; 

-la cittadinanza chiede, in tutte le forme consentite,  risposte e  proposte serie ed attuabili 

in tempi ragionevoli senza continuare a rimandare all’infinito ogni soluzione; 

-che l’incuria e il degrado permane ed è sotto gli occhi di tutti; 

 

    

 

   IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 

-a  definire con  precisione  quali interventi  risolutivi intende  fare per  dare risposte  

concrete e con quali tempistiche  intende pianificare gli interventi; 

-a riferire   in tempi brevi le decisioni prese  in Consiglio Comunale; 

-a prendere posizione  circa la Mozione  approvata in  Municipio Levante  il 23.7.2015  in 

merito  alla ristrutturazione  e agli interventi circostanti la piscina Mario Massa di Nervi 

(considerata la disapprovazione di questo percorso partecipato e di questo progetto  da 

parte di molti cittadini).    

 
 
 
        IL CONSIGLIERE 
           Mario BARONI 
       (documento firmato digitalmente)  
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