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   Genova, 04/06/2021 

 

                                                                                                                               Al Signor Sindaco 

                                                                                                      

                                                                                                                               SEDE 

  

 

MOZIONE  N.   75/2021 

 

 
 

PREMESSO 

 

• che nella sua storia dal dopoguerra, Genova ha avuto il prestigio di essere stata governata da un 

onorabile Sindaco: Vittorio Pertusio dal 1951 al 1960 e dal 1961 al 1965; 

 

 

RICORDATO 

 

• che Genova, alle soglie degli anni ’60, ricordati come gli anni del “miracolo economico”, 

attraversava un periodo  di intensa fibrillazione politica e fu precursore di ciò che con il tempo 

sarebbe diventata attuazione piena a livello nazionale, ossia con una giunta di centro-sinistra e 

l’allora Sindaco Vittorio Pertusio ne fu l’artefice, nonché esempio positivo di quel riformismo 

amministrativo, competente, efficace nell’attuazione di fondamentali innovazioni e trasformazioni 

a livello urbanistico, economico e sociale; 

 

• che Pertusio è stato un grande giurista, ma anche un grande politico ed un grande uomo che ha 

saputo segnare la storia ed un’epoca, che ha saputo adoperarsi per lo sviluppo economico e 

industriale, cosi come per l’emergenza abitativa ed il risanamento del Centro Storico – 

gravemente colpito dai bombardamenti - ; 

 

• che dal 1948 era stato deputato, per la Democrazia Cristiana, nella I Legislatura, e per meglio 

servire la propria città, in qualità di Sindaco, rinunciò alla carica di Sottosegretario del Governo 

De Gasperi, dimettendosi da deputato; 

 

 

CONSIDERATO 

 

• che Vittorio Pertusio viene ricordato come un uomo di grande capacità diplomatica e politica, 

deciso nei suoi interventi e che non ha mai assolutamente avuto paura di agire;  
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TENUTO CONTO 

 

• che Genova sente forte il dovere di dedicare a questa insigne figura di politico, di Sindaco, ma 

soprattutto di cittadino genovese, deceduto nel 1994, un punto della propria città perché la sua 

memoria, forse troppo spesso dimenticata, continui a resistere e ad insegnare i valori che hanno 

contraddistinto il suo percorso; un Sindaco che alla nostra città ha saputo dare molto, lasciando 

testimonianza del suo operato attraverso i numerosi lavori pubblici da lui intrapresi: dal 

completamento dei padiglioni espositivi della Fiera del Mare, all’aeroporto Cristoforo Colombo, 

dal completamento della Pedemontana (oggi corso Europa) all’inaugurazione della Sopraelevata, 

per citarne alcuni, nonché fornendo spesso in occasione di dibattiti politici interni al suo gruppo di 

appartenenza, consigli e spunti validi e sempre attuali;  

 

 

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
 

A dare seguito all'iter necessario per dedicare una strada, una piazza o comunque uno spazio adeguato 

della nostra città: 

 

• a Vittorio Pertusio, riconoscendo il suo importante intervento politico ed amministrativo nella 

Genova dello sviluppo economico, con grande determinazione ed onestà intellettuale; 

 

 

 

IL CAPOGRUPPO 

Lorella Fontana 

(documento firmato digitalmente) 

 

 
Firmano digitalmente: 

 

Maurizio Amorfini - Fabio Ariotti  - Francesca Corso - Simone Ferrero - Alessio Piana – Luca Remuzzi - 

- Maria Rosa Rossetti - Davide Rossi 

 

Mario Mascia (Forza Italia) 

 

Mario Baroni (Cambiamo) 

 

Marta Brusoni – Carmelo Cassibba – Vittorio Ottonello (Vince Genova) 

 

 

 

 
 
      


