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Genova, 16  marzo 2021 

 
Al Signor Sindaco 
del Comune di Genova 
Marco Bucci  

 
                     S E D E   

 
 

MOZIONE 
 

PROT. N 31/2021 

 
 
OGGETTO: Implementazione di sedi vaccinali per il Covid 19.   
 
 
Premesso che la pandemia di covid 19 ha causato in Italia oltre 100.000 morti 
provocando lutti e dolore in molte famiglie; 
 
Preso atto che analogamente le misure precauzionali restrittive messe in atto 
hanno avuto lo scopo di prevenire ulteriori diffusioni del virus ma 
contestualmente hanno creato notevolissime difficoltà e criticità alla economia 
dell'intero paese; 
 
Considerata l'assoluta necessità di provvedere all'attuazione di un piano 
vaccinale intenso e diffuso capillarmente sul territorio; 
 
Evidenziato che nell'ambito del territorio del Municipio Ponente sono stati 
opportunamente attivati alcuni punti di vaccinazione presso l'Ospedale 
Evangelico di Voltri, presso la Casa della salute ex Coproma di Voltri e presso 
il Palamare di Prà; 
 
Considerato che sarebbe auspicabile implementare ulteriormente tali punti di 
vaccinazione utilizzando anche la disponibilità dei medici di famiglia 
contribuendo contestualmente a coprire quei territori che come incidenza di 
residenti, Pegli in particolare con oltre 30.000 residenti, risultano maggiormente 
popolosi; 
 
Preso inoltre atto che molti anziani lamentano difficoltà negli spostamenti per 
raggiungere i punti di vaccinazione dislocati spesso lontani dalle abitazioni; 
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Per le ragioni sopra esposte 
 
 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
a sollecitare la Regione Liguria,  Alisa e la ASL 3 Genovese a provvedere ad 
organizzare ulteriori punti di vaccinazione oltre quelli già attivati tenendo conto 
della dislocazione territoriale e dell'incidenza della popolazione residente, in 
particolare si ritiene necessario mettere in funzione un punto vaccinale nella 
delegazione di Pegli ove insiste un bacino di utenza di oltre 30.000 residenti. 
 
Il Capogruppo Italia Viva 
Mauro Avvenente 
(Documento firmato digitalmente) 

 
Il Capogruppo Lista Crivello 
Giovanni Crivello 
(Documento firmato digitalmente) 
 

 
 

    


