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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2018 

 

- D - 

 

Oggetto : Decreto Genova. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO 

il punto 1 dell’Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 22 novembre 2018  “Decreto 

Genova”; 

 

RITENUTO 

 di dover far fronte all'esigenza di predisporre specifiche misure volte alla tutela dei 

lavoratori interessati dalle conseguenze del drammatico evento del 14 agosto 2018, 

fortemente sostenuta da una serie di apposite proposte, ha consentito, nel corso dell'esame 

parlamentare del decreto-legge, di introdurre l'articolo 4-ter, indirizzato al sostegno al 

reddito dei predetti soggetti mediante la concessione di ammortizzatori sociali ad hoc; 

 che tale disposizione, pur condivisibile nelle sue finalità, appare tuttavia insufficiente ad 

assicurare un adeguato supporto alla vasta platea di persone danneggiate dal crollo del 

ponte, soggette a uno stato di profonda prostrazione e incertezza in merito al proprio futuro 

economico e professionale; 

 in particolare, tra i destinatari della norma in oggetto, maggiore attenzione, e tutele 

rafforzate, dovrebbe essere garantita ai tanti commercianti e artigiani, e più in generale ai 

lavoratori autonomi, che siano stati costretti a interrompere l'attività o abbiano comunque 

subito danni a causa del cedimento del viadotto; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 Ad attivarsi presso il Governo affinché vengano adottate ulteriori iniziative normative volte 

a prorogare oltre i 12 mesi le indennità previste dall'articolo 4-ter del “Decreto Genova”, in 

base alle prossime decisioni del Commissario per la ricostruzione e al futuro 

cronoprogramma per il rifacimento del viadotto Polcevera, garantendo ai lavoratori e alle 

imprese coinvolte un sostegno al reddito e alle attività economiche fino a quando non 

saranno ristabilite le condizioni logistiche precedenti al crollo del Ponte Morandi; 

 Ad attivarsi presso il Governo affinché vengano estesi oltre la data del 14 agosto 2019 le 

misure di sostegno al reddito disposte dal citato articolo 4-ter del “Decreto Genova”, 

autorizzando la proroga dei trattamenti previsti, almeno fino alla completa ultimazione dei 

lavori di ristrutturazione della infrastruttura principale e di quelle ausiliarie. 
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Proponenti: Lodi, Avvenente, Bernini, Pandolfo, Terrile, Villa, (Partito Democratico). 

 

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

Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, 

Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lauro, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, 

Rossi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 37. 

 

Esito votazione: approvato con 36 voti favorevoli, 1 presente non votante (Chiamami Genova: 

Putti). 

 

 


