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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2018 

 

- L - 

 

Oggetto: Decreto Genova. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO 

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

 

PREMESSO  

- che finora da Roma non è arrivato un euro; 

- che il Comune dal 14 agosto ad oggi si è già impegnato per oltre 8 milioni 

di euro; 

 

RITENUTO 

- che si tratta dei fondi per la gestione dell’emergenza: case, utenze, 

contributi autonoma sistemazione, alberghi, pasti, straordinari del 

personale, spese funerarie, mobilità e per la realizzazione della nuova 

viabilità; 

- che non è ancora dato sapere se queste spese saranno tutte rimborsate e 

sopratutto quando i soldi arriveranno; 

 

CONSIDERATO 

- che per ora sta anticipando tutto la cassa del Comune; 

- che in attesa di ricevere risposte il Comune si sta indebitando perché i 

fondi promessi non arrivano; 

- che urge dare risposte ai genovesi che reclamano la casa o il contributo per 

l’affitto; 

- che non è pensabile ripetere per la tragedia del ponte Morandi quanto 

accaduto con l’alluvione e cioè che i soldi sono arrivati solo in parte e a 

distanza di anni; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 Ad attivarsi di concerto con la Regione affinché il Governo eroghi, quanto 

prima, i fondi stanziati per l’emergenza; 
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 A concertare con la Regione le doverose proposte di modifiche e di 

integrazioni da apportare su quanto in premessa al Decreto Genova in sede 

di conversione in legge, all’uopo coinvolgendo gli esponenti del Governo 

e i Parlamentari liguri. 

 

 

 

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

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


