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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2018 

 

 

OGGETTO:  Eventi meteorologici devastanti del 29 ottobre 2018. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA 

la violenza degli eventi meteorologici  che hanno colpito ieri la nostra città, 

ponendoci davanti ad uno scenario senza precedenti e causando feriti e danni sia 

sulla costa che nell’entroterra; 

 

CONSIDERATO 

lo stato di emergenza in cui si sono trovati tutti i Municipi cittadini per 

fronteggiare vento a velocità record,  trombe d’aria (downburst), mareggiate 

violente, temporali con fulmini e pioggia copiosa, frane, alberi caduti e quant’altro 

può essere causato dalla violenza di una tempesta eccezionale;  

 

CONSIDERATE INOLTRE  
le conseguenze negative sulla viabilità cittadina che già versa in condizioni 

difficili  dopo il tragico evento della caduta di Ponte Morandi; 

 

TENUTO CONTO 
in particolare dell’eccezionalità di quanto accaduto e che il Governatore della 

Regione Liguria Giovanni Toti, nel corso del suo sopralluogo di stamattina alle 

località del Tigullio flagellate dalle piogge e dalle mareggiate, ha già anticipato 

che chiederà lo stato di emergenza e di calamità naturale; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 A farsi parte attiva nei confronti del Governo perchè venga decretato lo 

stato di emergenza per la città di Genova. 

 

 

 

 

Proponenti: Lodi (Partito Democratico), Costa (Vince Genova), Crivello (Lista 

Crivello), De Benedictis (Noi con l’Italia), Fontana (Lega Salvini Premier), 

Mascia (Forza Italia), Putti (Chiamami Genova), Santi (Fratelli d’Italia). 
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