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                                                                               Genova, 12 aprile 2021 

MOZIONE N. 44/2021 

Il Consiglio Comunale 

 

• Richiamate le sotto elencate iniziative consiliari relative al recovery fund: 
 

− 20 ottobre 2020 - art. 54 - prot. 311388 – presentato da Grillo 
 

− 5 novembre 2020 - interpellanza 118/2020 presentata da Grillo; 
 

− 7 dicembre 2020 - seduta monotematica Consiglio Comunale – O.d.G. Grillo e 
altri consiglieri; 

 

− 18 dicembre 2020 - art. 54 prot. 389970 – presentato da Grillo; 
 

− 25 gennaio 2021 - Dibattito in Consiglio Regionale; 
 

− 8 febbraio 2021 - Art. 54 prot. 47266 - presentato da Grillo; 
 
 
 

• Richiamate, inoltre, le sotto elencate notizie pubblicate sulla stampa cittadina 
relative al recovery fund: 

 

− 9 dicembre 2020 - Stallo Recovery fund; 
 

− 21 dicembre 2020 - CISL: il Governo ci coinvolga; 
 

− 31 dicembre 2020 - il Ministro Gualtieri: Il piano Recovery entro febbraio 
2021; 

 

− 5 gennaio 2021 - Più soldi alla sanità; 
 

− 7 gennaio 2021 - Il Recovery fund cresce a 220 miliardi; 
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− 8 gennaio 2021 - Un nuovo Ministro per gestire il Recovery; 
 

− 12 gennaio 2021 - il piano Recovery dimentica lo shipping; 
 

− 22 gennaio 2021 - Recovery per asili nido, telemedicina, alta velocità, svolta 
digitale; 

 

− 24 gennaio 2021 - Rettore Università: Recovery per un centro hi-tech su 
energia e ambiente; 

 

− 6 febbraio 2021 - Patto tra Liguria – Piemonte – Lombardia per 32 interventi; 
 

− 8 febbraio 2021 - Nominati dal Governo 6 Commissari e le seguenti opere: 
Colle di Tenda, Statale 45, Finale Andora, Diga foranea Ge, Pontremolese; 

 

− 9 febbraio 2021 - il Presidente UE Lagarde: I fondi Recovery vanno utilizzati 
rapidamente; 

 

− 19 febbraio 2021 - Modello Genova per il Recovery; 
 

− 20 febbraio 2021 - Draghi: Recovery sfida alla burocrazia; 
 

− 24 febbraio 2021 - Draghi: Il Ministro Cingolani dovrebbe coordinare i 
progetti; 

 

− 1° marzo 2021 - Nuova diga foranea: progetto in linea con il Recovery; 
 

− 1° marzo 2021 - il Ministro Franco: quindici giorni per cambiare il Recovery; 
 

− 17 marzo 2021 - Assessori Bordilli e Cenci: Richiesta al Ministero di 16 milioni 
per il Centro Storico; 

 

− 28 marzo 2021 - Dighe e crociere: pronti 600 milioni per le banchine di 
Genova; 

 

− 1° aprile 2021 - Dott. Ugo Salerno – RINA: dallo shipping al settore aereo 
spaziale obiettivi in linea con il Recovery; 
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− 2 aprile 2021 - maxi Decreto approvato dal Senato per sbloccare i progetti 
Recovery; 
 

− 9 aprile 2021 – il Presidente del Consiglio Draghi ha dichiarato: 
 

o il 30 aprile consegneremo il Recovery Fund all’Europa;  
 

o è stata istituita una struttura centrale con il compito di coordinamento; 
 

o le Regioni, Comuni e Province saranno coinvolti come soggetti attuatori; 
 

− 10 aprile 2021 – Regia a Palazzo Chigi per gestire il Recovery 
 
o Verrà istituito un comitato di Ministri: Daniele Franco (Tesoro), Roberto 

Cingolani (Transizione ecologica), Vittorio Colao (Digitalizzazione), Enrico 
Giovannini (Infrastrutture), Maria Cristina Messa (Ricerca), Roberto 
Speranza (Sanità); 
 

o Visita a Genova del Vice Ministro Alessandro Morelli il quale conferma lo 
stanziamento di 500 milioni euro per la diga foranea e si impegna per 
ulteriori stanziamenti; 

 

− 12 aprile 2021 – Recovery, scontro sul Comitato, Draghi lo vuole come il CIPE. 
 
Per quanto nelle premesse richiamato 
 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

per i seguenti adempimenti 

• Attivare iniziative urgenti con la Regione al fine di verificare gli interventi 

ammessi e programmati per il Comune di Genova. 

 

Il Consigliere Comunale 

                      Guido Grillo 
                                                                                            (documento firmato digitalmente) 


