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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2018 

 

- U - 

 

Oggetto: Decreto Genova. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

CONSIDERATO CHE 
con apposito tavolo di lavoro Regione Liguria, Comune di Genova, Società per 

Cornigliano, Confindustria Genova e Ilva SpA hanno a suo tempo individuato 

un’area per un’estensione complessiva di circa 100mila metri quadrati, nel 

distretto industriale di Cornigliano, non più interessate da attività siderurgiche; 

 

RILEVATO CHE 
su tali aree non sono previsti interventi per lo sviluppo e/o il consolidamento delle 

attività future di ILVA; 

 

ATTESO CHE 
in una porzione delle aree  stesse è stato già realizzato il nuovo stabilimento di 

Ansaldo Energia per il montaggio delle turbine; 

 

CONSIDERATO CHE 
dette aree presentano caratteristiche, con particolare riferimento 

all'infrastrutturazione logistica, tali da renderle idonee all'insediamento di nuove 

attività industriali; 

 

RILEVATO CHE 
numerose aziende collocate nell'area interessata dal crollo del ponte Morandi 

necessitano di nuova localizzazione per rendere possibile la continuazione 

dell'attività; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 Che sia espressamente indicata la possibilità per le aziende che in 

conseguenza del crollo del ponte Morandi vedono messa in pericolo la 

continuazione della attività produttiva, di trovare nuova collocazione 

all'interno delle aree ex siderurgiche in cui non sono previsti sviluppi 

dell'attività di ILVA, così come a suo tempo individuate dal sopra citato 

tavolo di lavoro; 
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 Che a tale scopo sia immediatamente attivato un nuovo tavolo di lavoro 

che veda la presenza dei nuovi soggetti gestori di ILVA Spa. 

 
 

 

 

 

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


