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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2018 

 

- I - 

 

Oggetto: Decreto Genova. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO 

il Decreto Genova - D.L. 109/28.09.2018; 

 

PREMESSO CHE 

a seguito del crollo del Ponte Morandi sono state danneggiate tredicimila aziende; 

 

CONSIDERATO CHE 

il Decreto ha previsto un tetto di 5 milioni per sostenere le imprese danneggiate 

(ciascuna potrà chiedere una somma fino al 100% del decremento di fatturato, nel 

limite massimo di 200 mila €); 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

nell’art. 4 del Decreto a sostegno delle imprese danneggiate in conseguenza 

dell’evento, il limite massimo di € 200.000 per talune aziende coinvolte è del tutto 

inadeguato e che la perimetrazione della zona nella quale far ricadere le misure di 

sostegno è solo la cosiddetta zona rossa e quindi non si tiene conto dell’area 

circostante individuata dalla perimetrazione della cosiddetta zona arancione; 

 

RILEVATO CHE 
nell’incontro tenutosi a Roma il 18 settembre scorso con il Presidente del 

Consiglio gli Amministratori locali avevano chiesto  che nel Decreto fossero  

previste  iniziative a favore delle aziende danneggiate; 

 

TENUTO CONTO CHE 

il Decreto, in tema di risarcimento alle aziende, non ha previsto risposte concrete 

e soddisfacenti; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 A concertare con la Regione le doverose proposte di modifiche e di 

integrazioni da apportare  al Decreto Genova in merito agli aiuti alle 

aziende danneggiate del crollo del Ponte in sede di conversione in legge, 

all’uopo coinvolgendo gli esponenti del Governo e i Parlamentari liguri; 
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 Ad attivarsi con il Governo ed il Parlamento affinché nell’ambito della 

conversione in legge del presente Decreto venga superata la soglia di € 

200.000 per talune attività e venga estesa la perimetrazione all’interno 

della quale far ricadere i benefici. 

 

 

Proponenti: Mascia (Forza Italia), Costa (Vince Genova), De Benedictis (Noi con 

l’Italia), Fontana (Lega Salvini Premier), Gambino (Fratelli d’Italia). 


