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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 26 APRILE  2016 

-A- 

OGGETTO: DELIBERA  PROPOSTA  GIUNTA AL CONSIGLIO 0054 

PROPOSTA N.  14 DEL 17/03/2016.  

ADESIONE ALLA CARTA DI PARTERNARIATO DEL SANTUARIO DEI 

CETACEI “PELAGOS”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

-  Vista la proposta in oggetto; 

 

- Rilevato dalla relazione che l’obiettivo del santuario dei Cetacei “Pelagos” 

è perseguito attraverso le seguenti prescrizioni: 

intensificazione dell'attività contro l'inquinamento di qualsiasi origine che 

possa avere impatto sui mammiferi marini e sui loro habitat; soppressione 

progressiva degli scarichi tossici derivanti da fonti a terra; divieto di catture 

o turbative intenzionali dei mammiferi marini; regolamentazione o divieto 

di competizioni a motore; adeguamento alla normativa comunitaria in 

materia di pesca; regolamentazione delle attività turistiche di osservazione 

dei cetacei (whale - watching); 

 

Reso Noto che in occasione della Conferenza metropolitana del 18 

dicembre 2015 sono state fornite ai Sindaci della Città Metropolitana di 

Genova notizie circa il Santuario dei Cetacei “Pelagos” e l’opportunità per i 

Comuni costieri di aderire alla Carta di Partenariato che coinvolge i 

Comuni rivieraschi del territorio italiano, francese e monegasco a riservare 

una specifica attenzione alla questione dei mammiferi marini; 

 

Dato atto che l’adesione alla Carta di partenariato è valida due anni dalla 

data della sottoscrizione, e che potrà essere rinnovata su richiesta esplicita 

del Comune di Genova; 

 

Per quanto richiamato 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
 

Per i seguenti adempimenti 

 

Informare il Consiglio Comunale sui 
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- Progetti predisposti o programmati con i Bilanci Previsionali 2016 - 2017 

relativi a: 

 

 Soppressione scarichi tossici a mare litorale città derivanti da 

fonti a terra; 

 Adesioni dei Comuni costieri della Provincia alla Carta di 

partenariato a tutto il 2016. 

 
 

 

 

 
Proponente:  Grillo (PDL) 


