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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2018 

 

 

OGGETTO: Mozione – Sostegno istanze operatori balneari colpiti da eventi 

calamità naturali. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE  

gli eventi meteorologici della fine del mese di ottobre 2018 che si sono abbattuti 

sul territorio della Regione Liguria, hanno interessato le valli interne ed in 

particolar modo la costa ligure, causando gravissimi danni alle strutture degli 

stabilimenti balneari, alle attività commerciali,  alle opere infrastrutturali dei porti, 

alle passeggiate e alle spiagge dei borghi lungo la costa;  

 

CONSIDERATO CHE 

anche nelle località del litorale genovese si sono registrati ingentissimi danni a 

causa delle fortissime mareggiate, provocando la totale distruzione delle strutture 

balneari soggette a concessione demaniale; 

 

RITENUTO CHE 

l’attuale normativa riguardante le concessioni demaniali che prevedono 

l’assegnazione delle stesse fino al 2020, non consentono agli operatori di 

effettuare gli investimenti necessari per il ripristino delle attività commerciali; 

   

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 Ad attivarsi presso la Regione Liguria affinché si reperiscano le necessarie 

risorse,  utili a ricostruire e riqualificare i borghi e la costa con misure  

concrete a sostegno del mondo imprenditoriale,  associativo e sportivo di 

cui è ricco il territorio ligure; 

 Ad attivarsi inoltre affinché si reperiscano con urgenza le risorse per la 

realizzazione  delle opere di protezione a mare a salvaguardia della costa. 

 

 

Proponenti: Pandolfo, Lodi, Avvenente, Bernini, Terrile, Villa (Partito 

Democratico). 

 

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i Consiglieri: 

Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, 

Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Ferrero, Fontana, Gambino, 
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Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, 

Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, 

Villa, in numero di 36. 

 

Esito votazione: approvato con 35 voti favorevoli, 1 astenuto (Chiamami Genova: 

Putti). 

 

 

 


