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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2019 

 

 

Oggetto :  Calendarizzazione Commissioni Consiliari e sopralluoghi durante la 

 demolizione e la ricostruzione del Ponte Morandi. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE  

il crollo del Ponte Morandi ha ferito al cuore tutta la popolazione genovese, ma 

soprattutto quella già martoriata della Val Polcevera; 

 

CONSIDERATO CHE  

l’aula è sovrana e i commissari hanno l’obbligo nei confronti dei genovesi di 

risolvere vecchie e nuove criticità in modo efficace e tempestivo; 

 

CONSTATATO CHE 

la demolizione e la ricostruzione del Ponte Morandi rappresenta una scommessa 

dove tutta la classe politica deve lavorare in una sinergia perfetta; 

 

TENUTO CONTO CHE  

l’Osservatorio Ambiente e Salute, come da delibera 47/2016, è uno spazio di 

confronto che ha il compito di incrociare e integrare i dati ambientali con quelli 

relativi allo stato di salute dei cittadini genovesi, dati che vengono, di norma, 

tenuti separati a causa dei diversi enti preposti e dei diversi assetti organizzativi ed 

istituzionali (dell’Osservatorio Ambiente e Salute fanno parte varie istituzioni tra 

le quali il Comune di Genova, la Città Metropolitana, ASL3 Genovese, ARPAL, 

l’Istituto Scientifico San Martino-IST di Genova, Medici per l’Ambiente); 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 Ad attivarsi affinchè si calendarizzino, qualora possibile, almeno due 

Commissioni Consiliari al mese congiunte con il Municipio II Centro 

Ovest e il Municipio V Val Polcevera (una in Aula Consiliare e un 

sopralluogo nelle aree interessate) sino alla completa demolizione e 

ricostruzione del ponte, in sinergia con l’Osservatorio Ambiente e Salute, 

che potrà così esporre considerazioni e proposte, al fine di costruire un 

percorso di condivisione con la cittadinanza. 
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Proponenti: Costa (Vince Genova), Crivello (Lista Crivello), De Benedictis (Noi 

con l’Italia), Fontana (Lega Salvini Premier), Gambino (Fratelli d’Italia), 

Giordano (Movimento 5 Stelle di Genova), Lodi (Partito Democratico), Mascia 

(Forza Italia), Putti (Chiamami Genova). 


