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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2018 

 

 

Oggetto : Spostamento classi Istituti Scolastici di Via Giotto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE 

- il drammatico evento del crollo di Ponte Morandi ha causato in alcune 

zone della nostra città particolare disagio dovuto all’incremento 

esponenziale del passaggio di veicoli a causa dell’interruzione del tratto 

autostradale; 

- la maggiore emissione di gas e polveri sottili oltre all’aumento dei rumori 

derivanti dall’accrescimento del traffico potrebbero essere pericolosi per la 

salute pubblica; 

 

CONSIDERATO CHE 

- nella via Giotto a Sestri Ponente sono situati l’Istituto Alberghiero 

Bergese, il Liceo Mazzini e l’Istituto Tecnico Rosselli e che alcune classi 

di studenti che si affacciano su via Manara, sono poste al piano rialzato e 

quindi praticamente a livello strada con le conseguenti gravi problematiche 

di inquinamento acustico e ambientale che da ciò ne deriva; 

- la verifica effettuata dal Miur, dal Consigliere delegato alla Scuola e dai 

tecnici della Città Metropolitana, su richiesta del Dirigente Scolastico del 

“Bergese”, ha confermato le problematiche di inquinamento intorno al 

polo scolastico di via Giotto; 

 

PRESO ATTO  

che è stato proposto un piano che prevede di spostare gli studenti  in locali 

attualmente liberi ai piani superiori dell’edificio stesso,  da ristrutturare e da 

adattare alle esigenze scolastiche,  di proprietà della Soc. SPIM  S.p.A; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 A porre in essere ogni azione per accelerare la realizzazione di tale 

proposta, sollecitando anche il finanziamento necessario al Ministero 

competente, per risolvere il problema in tempi brevi. 
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Proponenti: Lodi  (P.D.), Cassibba (Vince Genova), Crivello (Lista Crivello), De 

Benedictis (Noi con l’Italia), Fontana (Lega Salvini Premier), Mascia (Forza 

Italia), Pirondini (Movimento 5 Stelle di Genova), Putti (Chiamami Genova), 

Vacalebre (Fratelli d’Italia). 


