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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 2016 

 

OGGETTO: STATO DI CRISI DELL’INDUSTRIA GENOVESE, CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE DIVERSE  VERTENZE IN 

ATTO, NONCHE’ ALLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLA CITTA’. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Considerato che 

- il Comune di Genova e la Città Metropolitana di Genova rappresentano tutt’oggi 

uno dei territori a più alta presenza industriale, in settori strategici come la 

siderurgia, le telecomunicazioni, l’energia, i trasporti, la naval meccanica; 

- negli anni ’90 e 2000 la riconversione del tessuto industriale della città è stato 

determinato da significativi interventi pubblici, in termini di impiego di risorse, 

pianificazione urbanistica, strategie di programmazione; 

- in questo contesto si sono affiancate quindi sia interventi mirati a garantire la 

continuità industriale delle imprese che passavano dal controllo pubblico a quello 

privato; sia investimenti finalizzati a sostenere processi di riqualificazione della 

produzione in settori in cui è rimasta predominante la presenza pubblica; 

- nello stesso tempo le crisi contingenti e particolari di alcuni settori e la necessità 

di rendere compatibili con l’ambiente alcune realtà produttive a partire dalla 

siderurgia hanno comportato l’attivazione di interventi straordinari di 

ammortizzazione sociale per garantire i diritti dei lavoratori coinvolti in processi 

di ristrutturazione indipendenti dal mercato; 

- l’importanza dell’intensità delle attività di ricerca e sviluppo è progressivamente 

cresciuto rendendo necessario orientare l’intervento pubblico a potenziare i centri 

di ricerca esistenti e a generare le condizioni per la nascita di cluster tecnologici;   

Preso atto inoltre che: 

- il ruolo di Genova nel sistema logistico nazionale e le drammatiche criticità del 

territorio urbano rispetto al dissesto idrogeologico hanno comportato l’attivazione 

di diverse grandi opere pubbliche; 

- negli ultimi due anni sono stati avviati o si avvieranno diversi programmi di 

impiego di risorse pubbliche, regionali, statali e comunitarie, la cui 

programmazione dipende dalla concertazione di diversi enti locali ed articolazioni 

dello Stato; 
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- occorre concentrare gli impegni del Comune di Genova, di Regione Liguria e del 

Governo al fine di sostenere l'occupazione e lo sviluppo nel territorio genovese.  

Tutto quanto premesso dimostra che sia necessario inquadrare sia i processi in atto 

che le scelte future in una strategia unitaria di interventi che impegni tutti i 

soggetti pubblici e privati coinvolti e permetta il coinvolgimento attivo delle parti 

sociali; 

 

SI IMPEGNA 

 

1. A presentare  una proposta di delibera di indirizzo che affronti la crisi del 

tessuto economico e produttivo genovese, anche attraverso la realizzazione di una 

conferenza strategica per la città di Genova, che partendo dal confronto con le 

parti sociali e con tutti gli altri interlocutori della Città, giunga all'individuazione  

di impegni formali del  Comune e insieme solleciti Autorità Portuale, Regione e 

Governo per impegni tesi a sostenere lo sviluppo e l'occupazione nel territorio 

genovese; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

2. A sottoscrivere un Patto per Genova tra Comune di Genova, Regione Liguria,  

Governo, Università di Genova e Autorità di Sistema Portuale di Genova e 

Savona che formalizzi gli impegni di cui al punto precedente ed in particolare 

 a) preveda la programmazione delle  risorse pubbliche disponibili negli attuali 

programmi Ministeriali, Regionali e Metropolitani, ivi comprese i finanziamenti 

comunitari SIE, FESR, FSC, POR e PON METRO 2014 – 2020 al fine di 

perseguire gli obiettivi di cui al punto 1  e di avviare nuovi investimenti nei 

seguenti ambiti 

- sviluppo economico e produttivo 

- prevenzione del dissesto idrogeologico e messa in sicurezza del territorio 

rispetto alla presenza di attività industriale ad alto rischio rilevante; 

- infrastrutture di mobilità urbana e metropolitana per il trasporto pubblico delle 

persone; 

- turismo, cultura e sport; 

- riqualificazione sociale ed urbana delle periferie; 

- formazione e reti sociali;  
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b) Individui quali strumenti amministrativi mettere a servizio dello sviluppo e del 

superamento della crisi; 

3. L’attivazione di un tavolo di consultazione permanente delle Forze Sociali che 

sia parte attiva sia nella fase di redazione che in quella di attuazione del Patto. 

4. Sottoporre il Patto all’approvazione del Consiglio Comunale prima della sua 

sottoscrizione. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Proponenti: Pandolfo, Lodi, Villa  (PD); Comparini, Gibelli, Padovani,  
Pignone  (LISTA DORIA); Anzalone, Malatesta  (GRUPPO MISTO);    
Putti (MOV.5STELLE); Campora, Lauro (PDL); Vassallo  (PERCORSO 
COMUNE); Bruno, Pastorino  (FEDER.SIN); Chessa (SEL); Piana (LNL).   


