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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 2018 

 

- C - 

 

OGGETTO: Mozione – Localizzazione in area portuale di zone per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO 

che la creazione di una «società ecologicamente sostenibile» si profila la scelta 

più importante ed indispensabile del nuovo millennio. Una società globale 

sostenibile fondata sul rispetto della natura e dei diritti umani universali; 

 

RITENUTO 

- che occorra una nuova «cultura del rispetto» e le conoscenze scientifiche e 

tecnologiche di questi ultimi decenni non sono valse a salvaguardare la 

salute del sistema ma, paradossalmente, la scienza può essere l'unica a 

salvare la Terra dall'uomo, creando alternative ai processi di produzione e 

di sviluppo; 

- che nel 1993 uno dei personaggi più eminenti del nostro Paese nello 

scenario mondiale, la professoressa Rita Levi Montalcini, premio Nobel 

per la medicina e fisiologia nel 1986 e senatrice a vita, ha lanciato un 

appello per salvare il pianeta dai pericoli che lo minacciano – quali 

appunto la compromissione degli equilibri della biosfera – promovendo 

una «Magna Charta dei doveri umani». Un codice di etica e di 

condivisione di responsabilità che reca un messaggio ben preciso: «La 

Terra è la casa nella quale viviamo popolata da una straordinaria varietà di 

culture e forme di vita ma sempre e comunque in un'unica comunità 

terrestre con un destino comune»; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 A promuovere e supportare in collaborazione con i principali Enti di 

formazione territoriale, uno studio volto a cogliere la domanda di energia 

di cui Genova ha quotidianamente bisogno e a individuare le sorgenti 

rinnovabili di cui la città dispone (sole, vento, acqua), al fine di poterli 

impiegare nell’offerta del contesto della produzione attuale e degli scenari 

futuri; 
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 A farsi parte attiva, di concerto con Regione Liguria, presso il Ministero 

dell’Ambiente affinché sia garantito un investimento economico, su scala 

annuale a partire dalla Manovra economica 2019, in grado di rispondere 

alla domanda di energia rinnovabile che il territorio della città di Genova 

può offrire per perseguire gli obiettivi di generazione di energia da fonti 

rinnovabili. 

 

 

Proponente: Pandolfo, Lodi, Avvenente, Bernini, Terrile (Partito Democratico). 

 

 


