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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2018 

 

 

Oggetto : Orari partite Genoa e Sampdoria. 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE 

il 14 agosto, la nostra città ha dovuto affrontare un’enorme tragedia a seguito del 

crollo di Ponte Morandi e che per questa tragedia sono state giustamente sospese 

le partite di Serie A di Genoa e Sampdoria, nel rispetto delle vittime e della città; 

 

COSIDERATO CHE 

a seguito delle necessarie modifiche straordinarie alla viabilità nel Ponente, il 

traffico urbano in tutta Genova sta vivendo un periodo di drammatica intensità 

dovuto all’incremento del transito di tutti i mezzi privati e commerciali che prima 

percorrevano l’autostrada; 

 

CONSTATATO CHE 

a causa del congestionamento del traffico su ruota, la vita dei genovesi sarà 

condizionata nel tempo, con conseguenze enormi e che la Lega Calcio Italiana e le 

Istituzioni hanno deciso, nonostante tutto, di disputare il recupero della prima 

giornata Sampdoria - Fiorentina, mercoledì alle 17, successivamente posticipata 

alle 19; 

 

CONSTATATO CHE   
l’emergenza Genovese ha carattere nazionale e la Lega Calcio Italiana e le 

Istituzioni devono prendersi delle responsabilità verso la città ed il Paese, senza 

fare prevaricare interessi commerciali e televisivi lontani dalla sicurezza della 

nostra città; 

 

TENUTO CONTO CHE 

nel calendario di Serie A, sia il Genoa che la Sampdoria, dovrebbero giocare 

molte partite in anticipo il venerdì ed in posticipo il lunedì;  

 

CONSIDERATO CHE  

disputare tali partite nei giorni feriali porterebbe ad un ulteriore aggravio del 

traffico privato non necessario e che questo avrebbe fortissime ripercussioni sulla 

viabilità di tutta la città, come già abbiamo avuto esempio di constatare con mano 

ieri con il recupero della partita Sampdoria-Fiorentina; 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 Ad aprire un tavolo di confronto con Regione Liguria e Lega Calcio di 

Serie A, affinché si trovino soluzioni atte ad impedire   anticipi e posticipi 

di Genoa e Sampdoria, nei giorni lavorativi, o in ogni caso a programmarle 

in orari serali e compatibili con la chiusura delle attività lavorative, vista 

l’emergenza nazionale che coinvolge la nostra città, nel rispetto dei 

cittadini genovesi e dei tifosi delle squadre cittadine. 

 

 

Proponenti: Campanella (Fratelli d’Italia), Cassibba (Vince Genova), Crivello 

(Lista Crivello), Fontana (Lega Salvini Premier), Giordano (Movimento 5 Stelle 

di Genova), Lodi (Partito Democratico), Putti (Chiamami Genova). 

 

 

 

 

 


