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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 3/10/2017 
 
 
 

OGGETTO: Collocazione Centro di accoglienza migranti a Multedo. 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

A seguito della scelta del Prefetto di collocare un Centro di accoglienza 

migranti a Multedo; 

 

Premesso che il quartiere di Multedo da anni attende risposte dalle 

istituzioni in merito alle servitù che consistono in un casello autostradale 

“provvisorio” operativo dal 1966 e da impianti sportivi abbandonati all’incuria 

ed al degrado; 

 

Considerato  

- che Via Delle Ripe è una strada senza sbocco veicolare che 

confluisce nella crosa pedonale corrispondente a Via Antica Romana 

di Pegli e che è collocata al centro di un quartiere gravato dal rischio 

di incidente rilevante (RIR – Direttiva Seveso 17/05/1988) dovuto alla 

presenza di due insediamenti di stoccaggio di prodotti chimici e 

petrolchimici; 

- che la popolazione ha chiaramente espresso le proprie perplessità 

all’insediamento di 50 persone con una probabile turnazione che di 

fatto non permetterebbe il loro inserimento nel tessuto sociale del 

quartiere; 

- che nessuno ha ancora chiarito se questo insediamento avrà un 

carattere temporaneo o definitivo; 

 

 
Impegna il Sindaco e la Giunta  

  
 

- A confrontarsi con la Prefettura in modo da trovare una soluzione 

alternativa condivisa nell’ambito della Città Metropolitana di Genova; 

- A far sì che tutte le assegnazioni, nel Comune di Genova, di strutture 

dedicate ai richiedenti asilo, abbiano un percorso partecipato e 

conoscitivo con i Municipi interessati; 
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- A verificare che tutte le istruttorie tecniche vengano attuate in 

riferimento a norme urbanistiche, edilizie e sanitarie in ogni edificio 

in ipotesi prescelto nel rispetto delle più elementari condizioni di 

abitabilità e di dignità di chi vi è destinato; 

- Ad informare tempestivamente il Consiglio Comunale circa le ulteriori 

scelte che verranno prese al riguardo. 

 

Proponenti: Lorella Fontana (Lega Nord Liguria), Stefano Costa (Vince 

Genova), Giovanni Crivello (Lista Crivello), Cristina Lodi (Partito 

Democratico), Mario Mascia (Forza Italia), Valeriano Vacalebre (Fratelli 

d’Italia – AN), Paolo Putti (Chiamami Genova), Francesco De Benedictis 

(Direzione Italia). 

 


