Prot. n°123541
Genova, 11 aprile 2017
Allegati:

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Segretario Generale
Al Signor Responsabile Segreteria Organi
Istituzionali
LORO SEDI
Oggetto: Modifica alla Proposta di Giunta al Consiglio n. 21 del 16 marzo 2017 (Proposta

di Deliberazione N. 2017-DL-78 del 13/03/2017) avente ad oggetto “ADOZIONE
DEGLI ATTI INERENTI L’ACCORDO DI PIANIFICAZIONE FRA LA
REGIONE LIGURIA, COMUNE DI GENOVA E L’AUTORITA’ DI SISTEMA
PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE – PORTO DI GENOVA, AI
SENSI DELL’ART. 57 DELLA L.R. N. 36/1997 E S.M. E I., AI FINI
DELL’ADEGUAMENTO
DELLA
STRUMENTAZIONE
URBANISTICA
REGIONALE E COMUNALE INERENTE L’AREA DI INTERVENTO N. 8 CANTIERI AERONAUTICI - DEL PTC-IP-ACL, DISTRETTO N. 7 - PIAGGIO
AEROPORTO - DEL VIGENTE PUC.”
In considerazione del dibattito svoltosi nella Commissione Consiliare Territorio del 6 aprile
u.s., inerente l’Accordo di Pianificazione per le aree ex Piaggio a Sestri Ponente, al fine di meglio
esplicitare le indicazioni della civica Amministrazione nei confronti del lavoratori che la Piaggio ha
dichiarato in esubero, rammentando inoltre che il Comune, attraverso il Vice Sindaco, in data 14
marzo u.s. ha partecipato ad un incontro con le Organizzazioni Sindacali e il Presidente del
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a riguardo delle aree ex Piaggio e che in tale sede si è
concordato che il futuro bando per l’assegnazione delle aree dismesse da Piaggio dovrà prevedere
una significativa premialità per le aziende che assumeranno i lavoratori Piaggio che l’azienda ha
dichiarato in esubero, si richiede di modificare il provvedimento nel seguente modo:

a pag. 6 del testo deliberativo, dopo la terza alinea del “Ritenuto inoltre di porre in
evidenza:” inserire i seguenti capoversi:
- che uno degli obiettivi posti alla base della pianificazione comunale è incentivare il
sistema produttivo verso le attività ad alto contenuto tecnologico, sostenibilità
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ambientale e radicamento al territorio promuovendo il potenziamento delle attività
esistenti e l’inserimento di nuove;
- che altro obiettivo dichiarato della Civica Amministrazione è la ricerca della coesione
sociale e la garanzia all’accesso e alla conservazione del lavoro;
- che pertanto si ritiene necessario richiedere ad Autorità Portuale di Genova, oggi
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Porto di Genova, di valutare
l’inserimento nei bandi di gara per la concessione delle aree ex Piaggio di clausole volte
a prevedere, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e della normativa vigente,
significative premialità per le aziende che si impegnino ad assumere i lavoratori che
l’Azienda Piaggio ha dichiarato in esubero;
A pag. 8, nel dispositivo dopo il punto 4) inserire il nuovo punto 5)
5) di richiedere ad Autorità Portuale, oggi Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
– Porto di Genova, di valutare l’inserimento nei bandi di gara per la concessione delle
aree ex Piaggio di clausole volte a prevedere, nel rispetto dei principi dell’Unione
Europea e della normativa vigente, significative premialità per le aziende che si
impegnino ad assumere i lavoratori che l’Azienda Piaggio ha dichiarato in esubero;
Infine si richiede di rinumerare i punti seguenti del dispositivo in funzione di quanto
inserito.
Il Direttore
arch. Silvia Capurro
L’Assessore all’Urbanistica
Stefano Bernini

Documento firmato digitalmente
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