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Genova, 23 ottobre 2017 

 

MOZIONE N. 2017/45 
 
 

CONSIDERATO CHE: 

 
- la discarica di scarpino, chiusa nel 2014 e che dovrà probabilmente riaprire nel 2018, 
trasformandosi in un complesso che comprenderà impianti di separazione e deposito; 
 
- negli anni passati le delegazioni interessate, sono state coinvolte a subire sversamenti 
di liquami nell’alveo del torrente Chiaravagna; 
 
- la bonifica di Scarpino 1 e Scarpino 2, sono ancora in un processo di bonifica che 
durerà per decenni; 
 
- per lo smaltimento dei rifiuti, il costo da parte dell’amministrazione e intorno ai 100 
euro a tonnellata, per un ammontare di 2000 di euro al mese, più i costi del trasporto, 
che influiscono direttamente sulla tassa dei rifiuti, quindi sul cittadino; 
 
- continuiamo a non osservare la normativa europea per lo smaltimento ed il recupero 
dei rifiuti, che deve necessariamente arrivare al 65%, con sanzioni a carico sempre del 
cittadino; 
 
- la raccolta differenziata è una esigenza per la città, che nell’ultimo anno si è raggiunto 
il 43% circa, dovendo raggiungere il 65% come da indicazioni Europee; 
 
- nella scorsa amministrazione è stata deliberata, dal Consiglio Comunale la 
sperimentazione della raccolta porta a porta, per poi impiegarla in tutti i municipi, ma 
non ancora allargata; 
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PRESO ATTO CHE:  

- la fusione tra Amiu ed Iren è stata scongiurata, permettendo ad Amiu di rimanere 
Comunale e servizio al cittadino; 

- la Giunta si è presa l’impegno, all’assunzione dei precari e la regolarizzazione dei 
contratti part time in indeterminati; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

- a garantire con un piano ambientale la bonifica del sito di Scarpino, con dati 
trasparenti e controlli mirati, per la salvaguardia della salute del cittadino e 
dell’ambiente; 

- a gestire l’emergenza rifiuti, coinvolgendo la cittadinanza e sollecitando, applicando 
nuovo piano industriale di Amiu, integrandolo con il piano regionale per i rifiuti; 

- applicare la differenziata spinta, porta a porta; 

- a trasformare i contratti dei precari e ancora part time in indeterminati.;  

- mantenere i servizi sul riciclo interamente Comunali. 

 

 

I Consiglieri  (documento firmato digitalmente) 
Fabio Ceraudo,   Stefano Giordano,   Giuseppe Immordino,   Luca Pirondini,   Maria Tini 
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