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ORDINE DEL GIORNO 

 ACCOLTO DAL SINDACO  
NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 26/09/2017 
 

- S -  
 

OGGETTO:   Linee Programmatiche 2017/2022. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Esaminate le linee Programmatiche del Sindaco; 

 

Rilevato l’impegno al punto 3.3.b relativo alla tematica rifiuti;  
 
Considerato  
 

 che la Città Metropolitana di Genova ha già considerato all’interno 
del Piano Metropolitano dei Rifiuti, ora soggetto a VAS regionale, la 
pianificazione per il raggiungimento e superamento degli obiettivi 
minimi di legge proposti dal Comune di Genova relativamente alla 
raccolta differenziata finalizzata al massimo recupero di materia; 

 

 che questo impegnerà il Comune di Genova ad una puntuale 
riorganizzazione della società AMIU anche in previsione della 
costruzione e gestione dei necessari impianti di trattamento 

 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
 

a) a prevedere una riorganizzazione dell’azienda AMIU in grado di poter 
divenire un player pubblico almeno per la Città Metropolitana di 
Genova, in linea con il Piano Metropolitano; 

 
b) a realizzare almeno un’isola ecologica per Municipio, a partire da 

quella del Municipio Levante, già programmata e che darebbe 
un’importante contributo per il miglioramento logistico; 

 
c) a mantenere attivo il Forum permanente “Liguria Circular” 

sull’Economia Circolare, che vede la partecipazione di molti 
stakeholder che gravano sulla tematica rifiuti; 
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d) a prevedere una riorganizzazione territoriale per circoscrizione, in 
collaborazione con i Municipi, in modo da dare risposte efficaci al 
servizio di spazzamento, pulizia ordinaria e straordinaria degli spazi 
pubblici (p.e. lavaggio con acqua nelle vie pedonali in tutti i Municipi, 
riposizionamento e lavaggio dei cassonetti, ecc.) 

 
 
Proponenti: 
 
Giovanni Crivello, Mariajosè Bruccoleri, Enrico Pignone, Pietro Salemi 
(Lista Crivello) 
 


