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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 2018 

 

 

 OGGETTO:  DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 0339. 

 RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 42, CO. 4, 

DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000 DELIBERAZIONE GIUNTA 

COMUNALE N. 208 DEL 27/09/2018 AD OGGETTO ”V  VARIAZIONE AI 

DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020”.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA 
la deliberazione della Giunta in oggetto; 

 

RILEVATO 

quanto previsto  nella relazione: 

 

 Ritenuto pertanto necessario procedere all’iscrizione in parte corrente del 

primo 30% del trasferimento statale a fronte degli interventi effettuati nel 

primo periodo dell’emergenza, con particolare riferimento a: 

- Politiche della casa: risarcimento alle famiglie che hanno dovuto lasciare 

la propria abitazione ricompresa nella zona rossa sottostante il ponte 

crollato e che hanno trovato una autonoma collocazione; 

- Politiche sociali: sistemazione provvisoria delle famiglie sfollate in 

albergo; 

- Patrimonio: affitto di alloggi per famiglie sfollate; 

- Affari Generali: acquisto carburante e manutenzioni ordinarie veicoli; 

Pulizie straordinarie; 

- Polizia Municipale: acquisti urgenti di nuove dotazioni per incrementate 

attività sul territorio; 

- Civici e Marketing territoriale: spese per funerali di stato e aziende 

funebri; 

- Personale: straordinario effettuato da personale dipendente in particolare 

dagli Agenti di Polizia Municipale; 

- Servizi finanziari: spese straordinarie e urgenti; 

- Mobilità: potenziamento del Trasporto Pubblico Locale; 

- Ambiente: maggiori servizi vari AMIU; 

 

 Ritenuto inoltre di procedere all’iscrizione in conto capitale del primo 30% 

del trasferimento che viene erogato dallo Stato a fronte degli interventi 

relativi a infrastrutture viarie; 
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 Dato atto che è in via di emanazione un decreto da parte del MIUR – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – 

Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione con il 

quale il Ministero incaricherà una scuola genovese al fine di coadiuvarlo 

nel sostenere i fabbisogni delle scuole del Comune di Genova a seguito 

dell’emergenza creatasi; 

 

Per quanto richiamato; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

  Ad inviare al Consiglio Comunale entro novembre 2018 una relazione 

relativa a: 

 rimborsi effettuati dalla Società Autostrade; 

 rimborsi effettuati dal Governo; 

 utilizzo risorse introitate da donazioni; 

 eventuali ulteriori anticipazioni di risorse da parte di Comune e 

Regione. 

 

 

Proponente: Grillo (Forza Italia). 

 

 


