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ORDINE DEL GIORNO  

 APPROVATO  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2018 

 

- F - 

 

Oggetto : Decreto Genova. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO 

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

Genova”; 

 

RITENUTO 

- che le misure contenute nel cosiddetto “Decreto Genova” non risultano essere affatto 

sufficienti a dare risposte adeguate alle criticità che si registrano nella città di Genova a 

seguito del tragico crollo del Ponte Morandi; 

- che occorra in particolare dare risposte a cittadini e imprese nelle aree a ridosso della 

cosiddetta “zona rossa” delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 

282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 

7 settembre 2018, che nel corso del dibattito ha assunto la denominazione di “zona 

arancione”; 

- che i problemi posti dalla inevitabile presenza di una “zona arancione” saranno ancora più 

evidenti nel momento, si auspica celere, in cui si dovrà procedere alla demolizione e alla 

ricostruzione del nuovo viadotto sul Polcevera; 

- che cittadini e imprese della cosiddetta “zona arancione” chiedono il riconoscimento della 

zona d’interferenza urbana e le indennità a essa legate; 

 

  IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 Ad attivarsi presso il Commissario delegato per l’emergenza per individuare una area 

limitrofa denominata “zona arancione” alla “zona rossa” già delimitata con le ordinanze del 

Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 

310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018; 

 Ad attivarsi presso il Governo e i parlamentari liguri affinché nella Legge di Bilancio 2019 

per gli abitanti di suddetta area, cosiddetta “area arancione”, oggetto di interferenza per la 

demolizione e ricostruzione del nuovo viadotto sul Polcevera, sia stanziata, secondo le leggi 

attuali, una somma adeguata. 

 

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

 

 


