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Consiglio Comunale 
                                                                                                      

                                                   Genova, 17 Dicembre 2019 

                                                                                                             

         Al Sindaco 

Preg.mo. Dott. Marco Bucci 
                                                                                                            

 

 

MOZIONE 

PROT. N. 132/2019 
 

 

 

- PRESO ATTO della situazione riguardante il consumo di sostanze 

stupefacenti da parte di giovani e giovanissimi in Liguria fotografata 

dall’epatologo della Asl 3 Genovese Dott. Gianni Testino in cui si evidenzia 

come il fenomeno abbia raggiunto livelli altamente preoccupanti; 

 

- RILEVATO che, sempre dai dati emersi, un giovane su tre tra i 15 e i 19 anni 

ha fumato cannabis e uno su dieci è andato oltre provando nuove sostanze che 

sicuramente non sono meno dannose di quelle presenti da più tempo sul 

“mercato” degli stupefacenti;  

 

- CONSIDERATO che purtroppo tali numeri emergono dai dati provenienti dai 

ricoveri ospedalieri dell’anno appena trascorso, provocati da intossicazioni da 

stupefacenti ma anche da epatiti acute B e C che mettono a gravissimo 

repentaglio la salute quand’anche la vita di chi consuma droghe; 

 

- RILEVATO inoltre che la nostra città con il suo porto risulta essere per nostra 

sfortuna un importante crocevia del traffico di stupefacenti, nonostante 

l’incessante azione delle forze dell’ordine che effettua operazioni antidroga 

mirate al forte contrasto del fenomeno; 
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- VERIFICATO, come emerso dall’esperienza del Dott. Gianni Testino, il 

quale da tempo ormai si dedica ad un’importante opera di prevenzione negli 

istituti scolastici genovesi, che l’informazione deve raggiungere i giovanissimi 

non oltre la seconda media per non arrivare troppo tardi per scongiurare l’uso 

di sostanze stupefacenti e di alcol a queste spesso associato con effetti ancor 

più letali;   

 

 

 

IMPEGNA IL SIDACO E LA GIUNTA 

 

 

Al fine di calendarizzare una fitta rete di incontri informativi, con la Regione 

Liguria e la ASL3 Genovese, nelle scuole genovesi per far conoscere ai giovani 

la pericolosità derivante dall’uso di sostanze stupefacenti e i danni che creano 

alla salute. 
 

 

 

 

 

     Il Consigliere Comunale 

                                                                                   Francesco De Benedictis 
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