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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2018 

 

- M1 - 

 

Oggetto: Decreto Genova. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
CONSIDERATO CHE  
una società che esercita attività di deposito e manutenzione di contenitori vuoti è 

collocata in un’ area prima destinata  ad attività siderurgica nel distretto di Cornigliano; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE  
detta area in forza dell’Accordo di programma per la dismissione del ciclo integrale 

siderurgico è stata trasferita in proprietà a Società per Cornigliano per essere trasferita in 

uso all’Autorità Portuale; 

 

EVIDENZIATO CHE  
l’occupazione dell’area avviene in forza  di un contratto di locazione che fissa un 

corrispettivo di valore inferiore al canone di concessione minimo praticato per le 

concessioni demaniali da Autorità Portuale; 

 

EVIDENZIATO INOLTRE CHE  
tale contratto di locazione è scaduto nel giugno 2018 e prevede che l’area venga liberata 

entro il 31 dicembre 2018 per essere trasferita ad Autorità Portuale; 

 

RILEVATO CHE  
con successive sentenze il TAR e il Consiglio di Stato hanno dichiarato illegittimo il 

contratto in questione in quanto non generato attraverso procedure  di evidenza pubblica; 

 

AVUTA COMUNICAZIONE  
che Società per Cornigliano ha sottoscritto un Accordo con Autorità Portuale volto a 

procedere con evidenza pubblica all’assegnazione dell’area per due anni rinnovabili per 

altri due, anche al fine di sanare l’illegittimità pregressa; 

 

CONSIDERATO CHE  
tale area può costituire un polmone per la sosta dei camion destinati al Porto  e in attesa di 

accesso, evitando fenomeni di congestionamento del traffico, che già in passato hanno 

interessato Via Guido Rossa, con blocco della circolazione; 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 

 

 A sollecitare Autorità Portuale e Società per Cornigliano a sospendere ogni 

procedura di riassegnazione dell’area per renderla disponibile alle nuove 

esigenze dell’autotrasporto conseguenti al crollo del Ponte Morandi. 

 

 

 

 

Proponenti: Bernini, Lodi, Avvenente, Pandolfo, Terrile, Villa (P.D.). 


