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COMMISSIONE III -  BILANCIO 

COMMISSIONE I - AFFARI  ISTITUZIONALI E GENERALI 

COMMISSIONE IV - PROMOZIONE DELLA  CITTA' 

COMMISSIONE VI -  SVILUPPO ECONOMICO 

COMMISSIONE VII -  WELFARE 

 

VERBALE DELLE COMMISSIONI NELLA SEDUTA DEL MERCOLEDÌ 

10 FEBBRAIO 2021 

 

La seduta si svolge in videoconferenza ai sensi dei Provvedimenti del Presidente 

del Consiglio Comunale n. 1 del 23 marzo 2020, n. 2 del 19 giugno 2020, n. 3 del 

03 luglio 2020, n. 4 del 1° settembre 2020, n. 5 del 23 settembre 2020 e n.8 del 20 

novembre 2020. 

 

Assume la presidenza il Consigliere Putti Paolo. 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Tallero Mauro. 

 

Verbale redatto dalla Ditta AEMME Produzioni Snc. 

 

Alle ore  14:30 sono presenti i Commissari: 

Amorfini Maurizio 

Ariotti Fabio 

Avvenente Mauro 

Baroni Mario 

Bernini Stefano 

Bruccoleri Mariajose' 

Brusoni Marta 

Cassibba Carmelo 

Ceraudo Fabio 

Corso Francesca 

Costa Stefano 

Crivello Giovanni Antonio 

De Benedictis Francesco 

Fontana Lorella 

Gambino Antonino 

Giordano Stefano 

Immordino Giuseppe 

Ottonello Vittorio 

Pandolfo Alberto 

Pignone Enrico 

Putti Paolo 
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Rossetti Maria Rosa 

Rossi Davide 

Salemi Pietro 

Santi Ubaldo 

Terrile Alessandro Luigi 

Tini Maria 

Vacalebre Valeriano 

Villa Claudio 

 

Intervenuti dopo l'appello:  

Campanella Alberto 

Grillo Guido 

Lodi Cristina 

Mascia Mario 

Pirondini Luca 

Remuzzi Luca 

 

Assessori: 

Nicolo' Massimo 

Piciocchi Pietro 

Rosso Lorenza 

 

Sono presenti: 

Dott.ssa Ferrera (Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali); Dott. 

Orazi (Sovrintendente Carlo Felice); Dott.ssa Mandirola (Avvocatura); Avv. 

Rossetti (Dirigente Amm.vo Asef); Avv. Barabino (AU Asef);  

 

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta. 

 

 

OdG: Delibera Proposta di Giunta al Consiglio N. 18 del 20/01/2021 – 
Proposta n. 07 del 28/01.2021: DOCUMENTI PREVISIONALI 
PROGRAMMATICI 2021/2023.  
 

PUTTI - Presidente 

Passerei la parola allora all’Assessore Gaggero che ci presenta un attimo il 

plafond e le direzioni, diciamo, dell’assessorato di sua competenza rispetto al 

bilancio attuale. 

 

GAGGERO – Assessore 
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Sì. Grazie. Grazie Presidente. Innanzitutto vorrei ricordare come vengono 

finanziate le azioni che sono nell’ambito delle mie deleghe dello sviluppo 

economico del turismo e del marketing territoriale. Vengono finanziate con 

l’imposta di soggiorno che viene pagata da tutti coloro che pernottano nelle 

strutture ricettive che sono censite, che sono autorizzate, e sono tutte persone non 

residenti ovviamente nell’ambito del Comune di Genova.  

Con gli introiti dell’imposta di soggiorno noi andiamo a finanziare cosa? 

Andiamo a finanziare azioni di promozione della destinazione e rafforzamento del 

brand Genova, azioni di marketing territoriale, azioni di sviluppo turistico, del 

turismo e accoglienza turistica e esperienze turistiche, eventi a valore turistico 

come Rolli Days e Capodanno e la relativa comunicazione, azioni di sviluppo del 

turismo legato al settore congressuale, e azioni di manutenzione, decoro e arredo 

urbano per fine turistico.  

Noi quindi in questo momento lavoriamo su una previsione, ovviamente di 

introito, di spesa, e poi andiamo a tarare le varie azioni in funzione del 

raggiungimento, chiaramente, dell’introito, della spesa, dell’introito preventivato. 

Abbiamo preventivato circa 3 milioni e 800 mila euro di introito di 

imposta di soggiorno, che sono stati suddivisi nelle varie direzioni che afferiscono 

appunto alle mie deleghe.  

In questo momento abbiamo dato dei plafond un po’ più ristretti per essere 

prudenti rispetto a quello che potrà essere l’effettiva raccolta e abbiamo cercato di 

tenere una parte del budget da assegnare in itinere in base all’effettivo introito 

dell’imposta.  

Che cosa andiamo a finanziare? Andiamo a finanziare, per quanto riguarda 

la promozione della destinazione e rafforzamento del brand Genova, andiamo a 

finanziare quelle campagne digital di brand e di promozione turistica, media 

relations, accoglienza stampa, produzioni tv, influencer trip, azioni di influencer 

marketing, progetti di promozione finalizzati con player internazionali, tool di 

monitoraggio del sentiment e del posizionamento del brand, anche, in parte, 

alcune di queste azioni sono state già testate nell’anno precedente, nel 2020, e 

quindi si ritiene di doverle comunque portare avanti anche nel 2021, 

comunicazione , appunto, come dicevamo prima, di alcuni eventi caratterizzanti 

come i Rolli Days, si porta avanti una collaborazione con Film Commission per il 

posizionamento di Genova quale location ideale per le produzioni televisive e 

cinematografiche.  

Vengo proprio oggi da quella che è la conferenza stampa di presentazione 

dei risultati del 2020 che ha visto Film Commission portare oltre 5.000 giornate di 

produzioni cinematografiche, calamità . e nel mese di gennaio abbiamo già avuto 

solo su Genova più di 50 progetti seguiti da Film Commission rispetto ai 200 

seguiti nello scorso anno, quindi già in un solo mese abbiamo avuto un 25% di 

progetti rispetto allo scorso anno con ricadute economiche portanti.  
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In questo momento abbiamo in corso una produzione cinematografica di 

una serie , promozione della destinazione del brand, promozione turistica appunto 

con il budget della comunicazione, progetti di comunicazione con media turistici 

specializzati e con le compagnie aeree, promozione di progetti di 

destagionalizzazione; tutto questo nell’ambito della comunicazione sia in Italia 

che sui mercati esteri.  

Chiaramente in questo momento noi abbiamo un focus importante sempre 

sull’Italia e i mercati esteri vengono, avendo molta promozione digitale, attivati in 

modo specifico a seconda di quelle che sono le possibilità effettive di viaggio, pur 

mantenendo comunque un livello base di comunicazione.  

Per quanto riguarda il marketing territoriale cosa finanziamo? Finanziamo 

la realizzazione degli strumenti di marketing territoriale importanti per il 

posizionamento della nostra città, come il Comune di. Genova e i video che 

servono proprio per fare attrazione territoriale sui grandi progetti, la 

partecipazione a fiere specifiche, missioni di marketing territoriale sia in presenza, 

se sarà possibile, che online - chiaramente con l’emergenza epidemiologica 

abbiamo dovuto cercare di creare un mix di possibilità - parteciperemo se, 

appunto, l’emergenza epidemiologica lo consentirà, alla fiera Innoprom, a cui 

avremmo dovuto partecipare lo scorso anno ma che è stata rinviata al luglio del 

2021, in Russia, che è la più grande fiera dell’innovazione che avrà il paese Italia 

come paese ospite, e abbiamo speso molte energie già anche lo scorso anno e 

adesso abbiamo ripreso chiaramente la collaborazione con ICE, con l’Ambasciata 

d’Italia a Mosca, e abbiamo coinvolto i nostri grandi interlocutori che sono 

appunto Regione, Liguria International, Confindustria, Università di Genova, 

CNR, ITI, per andare a presentare Genova nel migliore dei modi. Genova avrà, 

nell’ambito del padiglione Italia una posizione privilegiata rispetto a tutte le altre 

regioni e comuni italiani.  

Abbiamo, sempre per quello che riguarda il marketing territoriale, 

l’attrattività, a calendario delle missioni di sistema sempre con i nostri istituzioni 

partner a Londra, e a Mosca nel secondo semestre, e il progetto di organizzare 

Seatrade Med a Genova.  

Questo è un progetto che ho seguito anche personalmente su cui dobbiamo 

avere una risposta chiaramente dagli organizzatori, ed è un progetto che stiamo 

portando fortemente avanti insieme alla Autorità di sistema portuale così come 

insieme alle principali istituzioni locali.  

Ci sarà, come programmato anche lo scorso anno, poi non si è potuto fare 

in presenza, la partecipazione al Mitim e Matik, che sono appuntamenti 

importantissimi per l’attrazione degli investimenti, e se sarà possibile faremo 

queste partecipazioni in presenza altrimenti saranno, appunto, non in presenza 

fisica ma in presenza online.  
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Abbiamo quest’anno iniziato a lavorare ad un piano organico di attrattività 

e competitività che chiaramente stiamo vedendo insieme a più assessorati perché è 

un piano organico dove andremo a presentare appunto, a 360 gradi, la nostra città 

come città dove investire. E continueremo a implementare, a progettare e 

implementare progetti europei che saranno finalizzati, principalmente, appunto 

alla valorizzazione del brand Genova e all’attivazione di relazioni internazionali 

sui mercati strategici per la città. 

Per quanto riguarda lo sviluppo del turismo, abbiamo una serie di azioni 

che vengono, di volta in volta, organizzate con tour operator e, soprattutto però, 

stiamo investendo molto su alcuni progetti.  

Una parte delle nostre risorse saranno investite nel monitoraggio dei flussi 

turistici, quindi in un cruscotto di monitoraggio appunto delle presenze turistiche, 

dei flussi, insieme anche a Regione Liguria e a Liguria digitale, perché questo ci 

consente di essere poi più performanti poi anche nello sviluppo dell’offerta dei 

prodotti turistici e nella digitalizzazione delle informazioni turistiche.  

Nell’ambito del turismo stiamo anche investendo, abbiamo in previsione di 

investire una parte delle risorse per progetti legati all’esperienza turistica come la 

segnaletica turistica, progetti sperimentali di percorsi turistici fruibili anche con 

tecnologie digitali e, soprattutto, vogliamo valorizzare anche zone, sia con la 

segnaletica turistica che appunto con le tecnologie digitali, zone che in questo 

momento sono ancora solo parzialmente valorizzate come l’acquedotto storico, 

come anche zone appunto più legate alle vallate e all’entroterra, così come il 

centro storico, come sapete c’è un grande progetto, ma anche poi le zone appunto 

più litoranee. 

Abbiamo proprio in previsione l’installazione di nuova segnaletica e nuovi 

percorsi turistici. In più, stiamo lavorando moltissimo su quello che è la 

concertazione con tutte le categorie, appunto, economiche che afferiscono al 

turismo e che possano essere inserite all’interno del nostro nuovo portale Cenova 

Citypass, quindi per esempio abbiamo stimolato un’interazione tra operatori, ad 

esempio con i tassisti, la creazione di percorsi turistici, di esperienze turistiche, 

che possano essere inserite all’interno del portale superando magari le divisioni di 

associazioni ma andando a creare delle esperienze condivise che possano appunto 

essere comunicate agevolmente e che possano essere appunto inserite sulla nostra 

vetrina online. 

Siamo riusciti a candidare Genova per due importanti meeting 

internazionali che ci consentono di dare un po’ di respiro anche al settore della 

congressistica: uno sarà a giugno, dove avremo il City Card Expert da 35 paesi 

europei e avremo circa un centinaio di partecipanti, e, ci siamo candidati e ci 

hanno confermato in questi giorni, la possibilità di ospitare un meeting  di 

ingegneri svizzeri che verranno proprio per conoscere Genova da un punto di vista 

appunto di attrattività, competitività, di grandi opere, e in questo chiaramente noi 
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andremo a posizionare Genova anche su quel mercato e comunque questo del 

Mais. 

Ci stiamo muovendo anche a livello di promozione turistica con accordi di 

comarketing, sia regionali che nazionali, con Trenitalia e queste fanno parte, 

appunto, delle iniziative che finanziamo con l’imposta di soggiorno, così come 

con campagne di posizionamento della destinazione molto settoriali, ne abbiamo 

lanciata una con degli influencer pochi giorni fa e ne lanceremo altre appunto nel 

corso dell’anno.  

 Poi, mi sono appuntata un po’ alcune cose. Per quanto riguarda il settore 

congressuale, inoltre, abbiamo appena ultimato la realizzazione di una piattaforma 

informatica che ci serve per la promozione della destinazione Genova appunto 

come destinazione location ideale per il settore Mais, e su questo appunto 

destiniamo delle risorse proprio per il lancio di questa piattaforma. 

Ci sarà poi una  parte poi dedicata agli eventi che afferisce alla direzione 

comunicazione eventi, in cui curiamo delle campagne di promozione turistica 

legate, appunto, agli eventi a valenza turistica e le relative media relations, 

accoglienza stampa e progetti di promozione finalizzati appunto agli eventi a 

valenza turistica come appunto i Rolli Days.  

Direi che queste sono le grandi voci. Per quanto riguarda la parte del 

decoro urbano e arredo urbano, questa parte viene portata avanti insieme 

comunque alle direzioni che afferiscono ai lavori pubblici oltre che, appunto, in 

sinergia con il turismo. 

 

PUTTI - Presidente 

Benissimo, le chiedevo solo una cosa prima di passare parola ai 

Consiglieri giusto per consentire a tutti di avere i dati. Lei accennava all’inizio che 

rispetto al finanziamento di alcuni aspetti di promozione del marchio eccetera, ci 

si basa sulla raccolta sostanzialmente della tassa di soggiorno. Mi chiedevo, i 

finanziamenti previsti per quest’anno fanno capo a una tassa di soggiorno che 

però, in realtà, per le note problematiche di pandemia, sostanzialmente ha avuto 

pochissimi introiti. Quindi giusto come dato, rispetto a questo, volevo capire come 

avete affrontato questa cosa. Grazie. 

 

GAGGERO – Assessore 

Sì, come dicevo all’inizio, noi abbiamo dovuto fare una previsione di 

introito di tassa di soggiorno che è stata di 3.800 mila euro, che è in decrescita 

rispetto alla previsione che era stata fatta nel 2020, nel 2020 abbiamo avuto la 

fortuna di poter avere il ristoro statale e quindi siamo andati in linea poi alla fine 

rispetto alle previsioni, ma solo perché c’è stato un ristoro statale.  
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Non abbiamo, in questo momento, cognizione del fatto se ci sarà o meno 

un ristoro statale, abbiamo comunque dovuto dare una previsione e quindi 

abbiamo dato una previsione di 3 milioni e 8, ma abbiamo assegnato alle direzioni 

solo una parte di questi 3 milioni e 8, e abbiamo assegnato alle direzioni 405 mila 

euro, … nel caso mi sbagliassi chiedo agli uffici di correggermi, di circa 400 mila 

euro per, a direzione, per la direzione eventi e comunicazione, per la direzione 

turismo, e per la direzione attrattività e competitività, dove, però, nella direzione 

attrattività e competitività è stato aggiunto un contributo per Palazzo Ducale, 

ecco. Quindi in modo da assegnare solo una parte di quello che è l’importo 

previsto.  

In questo modo possiamo rispettare quello che è stato l’introito che 

effettivamente abbiamo avuto nel 2020, nel 2020 abbiamo avuto un introito di un 

milione e 400 mila euro effettivo, e quindi abbiamo stimato di poterne dare un 

milione e mezzo quest’anno, però se ci saranno le condizioni con ristori statali o 

con possibilità di viaggio chiaramente noi andremo ad assegnare le restanti risorse 

e a modulare le azioni in funzione appunto delle ulteriori risorse. 

Ci siamo dati questo metodo, ecco, per quest’anno.  

 

PUTTI – Presidente 

Grazie molte. Allora, il primo che si era prenotato, intervenendo 

verbalmente, era il Consigliere Grillo quindi al Consigliere Grillo la parola. 

 

GRILLO – F.I. 

Sono Grillo, posso intervenire? 

 

PUTTI – Presidente 

Sì, prego, Consigliere Grillo, a lei la parola.  

 

GRILLO – F.I. 

Assessore, in questo ciclo amministrativo io ho presentato mozioni e 

iniziative consiliari dai tempi della sua predecessore, Serafini, poi l’Assessore 

Grosso, sino a arrivare anche a lei da quando ha assunto la carica di Assessore.  

Parlo delle iniziative per rivitalizzare le celebrazioni colombiane. Peraltro 

è un obiettivo che era previsto anche nel programma del Sindaco quando si era 

insediato. Celebrazioni colombiane che coinvolgessero tutti gli Stati attraversati 

da parte di Cristoforo Colombo invitandoli, ovviamente, a partecipare ad un 
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evento a Genova anche con esposizioni di prodotti tipici locali al fine di dare a 

questo evento una  storica rispetto al rituale annuale.  

Quindi, i documenti approvati da parte del Consiglio Comunale, negli 

Assessori che si sono alternati nel Comune di Genova, ad oggi non hanno 

prodotto risultati. Quindi le chiedo Assessore, ovviamente, su questa questione di 

fare chiarezza, perché quando un Consiglio Comunale approva delle mozioni, 

degli ordini del giorno, che formalizzano proposte, io credo che sia atto dovuto da 

parte dell’Assessore competente di fornire notizie sulla fattibilità oppure sulla 

impossibilità di procedervi. Ora io ho citato soltanto questo evento ma la invito, 

prima che la pratica ovviamente del bilancio previsionale sia presentata in 

Consiglio Comunale, di raccogliere tutte le proposte che io nel merito ho 

formalizzato, perché ho parlato anche di altri eventi, scoprire i talenti, non 

soltanto sul piano della cultura ma anche per altre attività. 

Io chiudo qui, Assessore, facciamo chiarezza, per cortesia, non soltanto su 

questa proposta che non ha mai avuto una risposta concreta, ma su tutti i 

documenti che la riguardano che io nel tempo, in questo ciclo amministrativo, ho 

presentato. La ringrazio. 

 

PUTTI – Presidente 

Grazie. 

La parola al Consigliere Avvenente.  

 

AVVENENTE Mauro – Italia Viva 

Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti.  

Io ho sentito la relazione dell’Assessore Gaggero che, devo dire, è stata 

molto puntuale. Mi scuso nell’eventualità avessi perso qualche particolare perché, 

per problemi di collegamento, la voce un po’ va e un po’ viene. 

Detto questo, volevo chiedere alcune precisazioni. Lei ha parlato di tutta 

una serie di iniziative di promozione che vengono finanziate con la tassa di 

soggiorno. Preso atto che quest’anno la tassa di soggiorno sarà quel che sarà 

perché, insomma, è un anno particolare, ci mancherebbe altro, però, al di là 

dell’evento di quest’anno, ma comunque anche quest’anno, a questa tassa di 

soggiorno hanno contribuito, come posso dire, tutti gli alberghi e le strutture 

ricettive presenti sul territorio genovese.  

Allora, in funzione di un richiamo al federalismo fiscale, qualcheduno un 

po’ di anni fa diceva “prima gli italiani”, e allora io parafrasando direi: prima i 

Pegliesi, poi i Ponentini, poi i Genovesi e poi, semmai, gli Italiani.  
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Ma al di là delle battute, il succo del ragionamento qual è? Visto che nel 

territorio del Ponente ci sono alcuni alberghi, alcuni importi, tre a Pegli, erano 

quattro con l’hotel Torre Cambiaso che purtroppo, recentemente, ha chiuso e 

spero che riapra il più presto possibile quando la crisi passerà, ma c’è l’hotel 

Mediterranee, c’è l’hotel Miramare, c’è l’hotel Puppo, c’è l’hotel Sirenella, 

Sirenella a Voltri, insomma, ci sono altre realtà importanti e che contribuiscono in 

base al numero di clienti che vi posso assicurare, checché ne possiate pensare e ne 

si possa pensare, quegli alberghi lavorano direi in maniera piuttosto importante.  

Quindi, senza nulla togliere alle promozioni che sono state fatte per la 

nostra amata città di Genova che sta fortunatamente, piano piano, con fatica, 

superando gli ostacoli dovuti prevalentemente al carattere genovese -perché noi 

siamo quelli del “i turisti vengono e portano via i posteggi”, insomma, si ha 

ancora una mentalità di questo genere, e fortunatamente si sta superando - tante 

iniziative sono state fatte, una, che io ho ritenuto, ho avuto l’opportunità di 

visitarla e, tra l’altro, visitandola con un mio caro congiunto che ha dei grossi 

problemi di deambulazione, devo dire che ho potuto constatare con grande piacere 

che c’è stata molta attenzione, mi riferisco ad Euroflora, dove c’erano delle 

associazioni che mettevano a disposizione di queste persone dei deambulatori, 

delle carrozzine elettriche affittabili credo con un piccolissimo contributo.  

Mi auguro che la nuova edizione tenga conto anche di questo, ma 

soprattutto, sarebbe bello che, per la prima volta nella storia dal tempo dei romani, 

si potesse realizzare qualche iniziativa che coinvolga attraverso, come posso dire, 

la casa madre di Euroflora che probabilmente, anzi sicuramente, resterà nei parchi 

di Nervi, bellissimi bla bla bla bla, qui non stiamo a fare del campanilismo a basso 

costo, però, anche nel Ponente ci sono delle ville storiche monumentali di un 

livello assoluto, la villa Duchessa di Galliera che è una meraviglia, la villa 

Pallavicini che tre anni fa ha vinto, diciamo, ha ottenuto un invidiabile primato, è 

stata nominata il parco monumentale storico più bello d’Italia, e allora perché 

limitarci, come posso dire, a fare tutte le iniziative relative all’Euroflora, a Nervi, 

o nel centro della città?  

Proviamo a pensare che oltre la lanterna non ci sono, come posso dire, le 

colonne d’Ercole,  ci sono i mostri marini che mangiano i marinai, è tutta Genova 

fino a Vesima, quindi, magari, mi permetto di suggerire, perché non provare a fare 

qualche iniziativa anche su questo territorio?  

L’ultima volta che in questo territorio c’è stato un evento di un certo 

rilievo, ed è stato un successo di partecipazione in maniera straordinaria, è stata la 

regata storica che è avvenuta nella fascia del distretto di Prà nel canale di Calma.  

Bene, quella è un elemento importante che se rimane isolato rischia di 

diventare, come posso dire, un contentino che si dà ogni tanto ai ponentini che 

non rompono le scatole e poi ritorna tutto come prima. Invece sarebbe bello per 

questa città, che viene definita da molti meravigliosa, fosse meravigliosa e 

considerata tale, io lo dico spesso e volentieri, da Campolungo a Vesima, da 
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Cesino fino a Prato, e laddove ci sono le condizioni oggettive di contesto, 

alberghi, nave bus, treni, autostrade, e quant’altro, la possibilità di realizzare degli 

eventi che rendano anche più facile la partecipazione dei cittadini. 

Perché visitare, vi posso garantire, che non l’avesse ancora fatto è invitato 

a farlo, a prendere la nave bus, arrivare a Pegli con la nave bus, vedere tutta 

Genova dal mare è uno spettacolo indimenticabile per noi genovesi, figuratevi per 

uno che viene, che ne so, dalle brume, dalla Sassonia, o anche dalla nebbia di 

Broni e Stradella, della zona della bassa padana.  

Quindi, credo che ci siano tutte le condizioni di contorno, geografiche, 

naturalistiche, ambientali, bla bla bla bla bla, per poter dare vita a delle iniziative 

che, in concomitanza con Euroflora, possano valorizzare anche quel pezzo di 

territorio. Io chiedo davvero ma, con tutta la serenità del mondo, ma anche con 

altrettanta decisione, all’Assessore, di farsi carico di questa cosa. So che si sono 

stati spacchettamenti all’interno della giunta, grandi eventi, piccoli eventi, medi 

eventi, però io so che tra gli Assessori vi parlate, c’è un rapporto di 

collaborazione, allora magari mettendo insieme, facendo rete tra le varie 

competenze, si potrà, mi auguro e auspico, trovare una soluzione. 

Arrivo alla conclusione dicendo che anche tutta una serie di piccoli eventi 

e piccoli occasioni di socializzazione, ribadisco, fatto salvo il Covid che 

quest’anno è un anno particolare dove molte associazioni non hanno potuto 

partecipare, ma ci sono diverse associazioni che sul territorio si danno da fare per 

organizzare eventi, feste, che non è solo la festa della salamella, tanto per dircela 

bella chiara, anche se il valore dei cibi tipici locali è entrato a far parte della 

cultura, e giustamente, nel  ponente che conosco meglio, farinata di Pegli, pesto e 

basilico di Prà, focacce di Voltri, ma ce ne sarebbero un’infinità di altri alimenti 

per far diventare un turismo gastronomico e ponendo una meta anche per questo, 

ma, anche la possibilità di collaborare maggiormente con le associazioni del 

territorio, penso alle pro loco che stanno nascendo, c’è un consorzio, c’è tutta una 

serie di infrastrutture che stanno andando avanti, e che possono aiutare 

l’amministrazione comunale a realizzare degli eventi, e loro davvero lo fanno per 

mero spirito di amore del territorio, di volontariato, e spesso e volentieri, come 

posso dire, non possono fruire che di pochi spiccioli di finanziamento.  

Ma non è che chiedano la luna, magari solo un aiuto nel momento dei 

permessi, nella messa a disposizione di transenne o di seggiole, ecco, potrebbe 

essere un’idea per poter sviluppare anche la possibilità, per tutte le persone che 

durante la stagione estiva non hanno la possibilità, le risorse economiche, per 

potersi allontanare dalla città e andare in ferie fuori porta, a poter rimanere sul 

territorio e beneficiare delle iniziative che Comune e associazioni potrebbero dare 

vita insieme, diciamo, ampliando ulteriormente questa forma di collaborazione e 

di sussidiarietà che credo sia davvero virtuosa per tutti i cittadini genovesi. Grazie. 

Buona giornata e buon lavoro a tutti voi. 
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PUTTI – Presidente 

La parola al Consigliere Salemi. 

 

SALEMI – Italia Viva 

Grazie Presidente, buongiorno Assessore, buongiorno ai colleghi, 

buongiorno agli ospiti. 

Ovviamente quando arriviamo a questo momento cerchiamo di 

innanzitutto ripeterci le cose che avevamo già detto gli anni precedenti e provare a 

vedere quelle che sono rimaste non fatte. Chiaramente quest’anno è un anno un 

po’ particolare perché veniamo e abbiamo ancora in corso quello che sappiamo, 

quindi molte cose indubbiamente mi rendo conto che non potranno avere le 

tempistiche e anche i risultati che augurabilmente potevano avere negli anni 

scorsi, però in tema, Assessore, di tutte le iniziative, la ringrazio dell’elenco che 

ha fatto e di averci illustrato a che punto sono una serie di cose e quelle che si 

stanno facendo, la promozione turistica di Genova però, mi chiedo, ovviamente è 

una cosa che coinvolge non solo le sue responsabilità ma coinvolge anche 

responsabilità di altri Assessori certamente, però vabbè in Giunta ve le ditte le 

cose quindi spero che condividendo certi punti potrà anche riportarli diciamo in 

quella sede e quindi confrontarvi tra voi, però, alla fine, la promozione deve 

essere finalizzata a un qualcosa che ritorna agli operatori commerciali, agli 

operatori culturali, a chi ha investito e continua a investire su questo tema, a chi 

ha un’attrazione che consenta al turista di dire “vado a Genova e ci sto tre giorni 

perché ho tre giorni da fare un sacco di cose”, perché poi alla fine se ci riduciamo 

sempre alle due, tre, il Palazzo Ducale, vai gira a vedere il Palazzo Rosso, poi 

magari uno ha pure bambini e lo vuole portare a vedere cosa da bambini.  

Insomma, sappiamo che il discorso del turismo in una città come la nostra 

che per decenni si è dimenticata, anzi, non riteneva di esserlo più una città 

turistica, perché purtroppo questo è successo, abbiamo pensato che veramente 

potesse essere una città di industria, una città che si sviluppava sui servizi eccetera 

eccetera, dimenticando che aveva invece anche un grande appeal turistico. Quindi 

lo abbiamo riscoperto, lo abbiamo riscoperto negli anni, perché è chiaro che non è 

solo indubbiamente merito solo di questa Giunta. Già nella Giunta precedente 

certe tematiche sono venute fuori, già nelle Giunte precedenti a quella precedente 

c’erano le botteghe storiche, c’erano tutta una serie di percorsi culturali e turistici 

che potevano e avevano il diritto di valorizzare la nostra città. Ora però dico, 

come ha detto, cioè mi aggrego a quello che diceva Gaggero, cioè Gaggero, mi 

perdoni, Grillo.  

Giustamente noi presentiamo documenti, ordini del giorno, mozioni, io ho 

avuto non so quante decine di volte ho presentato mozioni su via Garibaldi quindi, 

per dirne una, cioè Assessore si faccia dare dall’Assessore competente un carro 

attrezzi e si porti via cortesemente quei furgoni, quelle auto che, sì, hanno la, 
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come tutti noi, anche io ho la moto che ci posso mettere l’autorizzazione ad 

entrare in via Garibaldi, un giorno proverò - quando non trovo parcheggio 

all’interno del nostro spazio - a parcheggiare davanti a Palazzo delle Torrette con 

tanto di autorizzazione. Vediamo se mi faranno multa. Sono sicuro che mi faranno 

la multa alla mia moto, però ci sono, spesso e volentieri, veramente in maniera 

indecente, una serie di parcheggi anche di mezzi comunali, ma non solo di mezzi 

comunali, che potrebbero essere regolamentati ottenendo anche il voto di 

tantissimi Consiglieri, quasi direi l’unanimità spesso su questi temi, e abbiamo 

parlato di questa valorizzazione che dobbiamo tornare a fare del percorso turistico 

principale della nostra città dove ci sono i Rolli.  

Il turista, attratto dalla promozione, arriva a Genova e poi si trova una via 

che doveva essere pedonale, che era valorizzata come una delle più belle vie del 

mondo che è una banale, una banale, via nella quale ci sono furgoni, auto, 

parcheggi, casini vari, cioè se uno vuole fare una foto ricordo di via Garibaldi non 

ci riesce manco più. Quindi, è chiaro che dobbiamo secondo me pure partire da 

questi aspetti che sono stati più volte segnalati, che sono stati più volte riportati, e 

deve incominciare a realizzarsi qualche cosa.  

Ora io ho citato questo ma ne potrei citare, voglio citare anzi, altre cose 

che sono sicuramente devono, ecco, per stimolare appunto a passare all’eseguire 

le cose perché altrimenti finiamo per spendere soldi di promozione e poi in realtà 

è meglio che la gente non venga perché se no si portava una brutta idea di 

Genova, la va a raccontare ai suoi parenti o ai suoi amici, e dice “no, non andate a 

Genova, ma che ci andate a fare a Genova, non c’è niente da fare, non c’è niente 

da vedere, è una città sporca, una città che non presenta scorci di rilievo, che c’ha 

disservizi di qua e di là”, quindi noi dobbiamo, nel frattempo che la 

promuoviamo, dobbiamo effettivamente lavorare sulle cose che promettiamo che 

devono effettivamente realizzarsi. E dico, indubbiamente, ci sono delle cose di cui 

parliamo, io ho presentato una mozione poi vedremo, la svilupperemo magari, ma 

la casa dei cantautori, per esempio, ma che fine ha fatto?  

Eppure se ne era parlato un anno fa, era un’idea, si era forse anche 

individuato, se ricordo bene, dove poterlo fare, e quello poteva essere un punto 

nevralgico da sviluppare, oltre a via del Campo, che dava una certa attenzione, 

ecco, crea l’attrazione da vedere.  

Sabato, Assessore, c’era, non dico il mondo, però c’era una discreta 

affluenza a Porto Antico e c’era gente, appunto come dicevo, con i bambini che 

andava al museo del cinema, per dirne una.  

Il museo del cinema è aperto dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica 

no. Dice “ma c’è gli assembramenti”, bene, però il sabato e la domenica – a me è 

capitato di andarci – vai all’Ikea, vai da Esselunga a fare la spesa, andiamo da 

Decathlon a comprarci la tuta, cioè ma voglio dire, uno investe dei soldi - nel caso 

del museo del cinema per esempio sono anche soldi, un’iniziativa privata, perché 

il Comune sostanzialmente non ci ha messo nulla, quel poveraccio si è pure 
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pagato i traslochi e tutto - poi arrivi là, se entrano cinque o dieci visitatori alla 

volta, gli fai pagare il biglietto e in una giornata hai 100 visitatori, voglio dire. 

Certo, uno può dire “ma non è una responsabilità del Comune”, però mi perdoni, è 

la sesta città d’ Italia, la quinta, la quarta, la terza, la seconda, adesso magari c’è 

pure un Governo che forse ha una sensibilità diversa, ma io credo che anche il 

precedente la potesse avere se gli si illustrava qual era la problematica e le 

contraddizioni che in alcuni provvedimenti ci sono. 

Perché, effettivamente, in una realtà come la nostra, e non voglio dire tutto 

il paese, si vive di turismo, e molta gente ci ha creduto e continua a insistere su 

questo tema, noi abbiamo il dovere come amministratori, il dovere di affiancarli, 

di cercare di provare a far comprendere che ci sono delle ragioni per cui, dopo 

aver investito per affrontare, convivere, con una situazione balorda come questa 

che ci è capitata, probabilmente un minimo potrebbe anche ritornare.  

Al museo del cinema non hanno neanche i ristori, uno si deve chiedere 

“ma come campano questi?”, perché io mi chiedo “ma di che cosa campano?” 

Vivevano dell’esposizione di quelle cose, di quell’attrazione, adesso non hanno né 

i ristori, non hanno neanche la possibilità di avere, perché dal lunedì al venerdì la 

gente lavora, il sabato e la domenica c’è un po’ più di disponibilità e i ragazzini 

non vanno manco a scuola, vogliono essere accompagnati, io dico, l’ho visto, ero 

là sabato, non l’avessi notato.  

Quindi ci sono delle cose, Assessore, che la prego, cerchiamo di passare 

all’esecution, come dice qualcuno, cioè quando ci immaginiamo di recuperare le 

botteghe storiche, bene, ci sono dei negozi che incominciano ad avere forse i 

crismi della bottega storica, vediamo di recuperarli, cerchiamo di dare una mano a 

quelle che sono veramente in difficoltà facendo il giusto censimento, perché le 

location storiche sono una particolarità che non conosce nessuno ma quando 

vanno in giro le persone che vengono a Genova, in giro per le nostre botteghe 

storiche, le riportano alla loro amministrazione, alla loro città, e chiedono che 

facciano qualcosa di analogo. E qui ci si era arrivati decenni prima.  

Quindi, sicuramente, il tema che lei ha affrontato, e di questo la ringrazio, 

è un tema che va, diciamo così, seguito, sviluppato, insieme agli altri suoi colleghi 

- io dico, non la voglio fare più lunga perché se no potrei mostrare qua decine, 

cioè le ripresenteremo, perché gli ordini del giorno, sai cosa ci costa a mettere di 

nuovo all’ordine del giorno della segnaletica turistica a Palazzo Tursi? Non so 

quante volte l’ho fatto, dico, eppure dico, la invito, dico, uno che arriva a Palazzo 

Tursi e deve cercare Museo Paganini. Sono anni che lo dico, otto anni almeno da 

quello che sono in Comune, eppure non c’è niente da fare. Probabilmente si può 

fare un progetto di abbellimento del nostro palazzo stesso, ci sono delle bacheche 

che forse potrebbero essere valorizzate anziché sembrare quello che sono, quella 

cosa squallida, senza niente dentro. O le si toglie oppure le si valorizzano.  

Avevo, per esempio, dato l’idea, da anni, dico “mettiamoci dentro qualche 

atto di matrimonio”, che so, Mazzini magari si sarà pure sposato a Genova, o 
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magari avremmo agli atti ancora qualche documento storico, e magari la bacheca 

diventa un elemento valorizzante che racconta un po’ la storia della nostra città. Io 

dico, non voglio fare da professore a nessuno. 

 Sono anni che mi batto su questi temi e continueremo, insisteremo, e 

presenteremo i nostri ordini del giorno, però gradirei che, veramente, venendo 

fuori da una vicenda come questa così pesante per tutti, cioè, passassimo - e non è 

colpa sua ovviamente, Assessore, me ne rendo conto - passassimo dalle 

chiacchiere ai fatti, dai progetti ai fatti, alle esecuzioni, giusto perché, dandosi un 

crono programma delle cose da fare prima, questa città, effettivamente, se ci crede 

al suo futuro turistico deve necessariamente cominciare a mostrare le cose.  

Ha detto bene Mauro Avvenente parlando anche di altri aspetti, le ville 

storiche, parlando di nave bus, lì a Ponente stiamo diventando matti con questo 

discorso della possibilità di raddoppiare il percorso, perché da un punto di vista 

turistico commerciale valorizza una zona che altrimenti è stata, sì, riabbellita, ma 

alla fine sta portando poco alla stessa cittadinanza e alla gente che lì dentro ci ha 

investito.  

Vi ringrazio comunque della pazienza e spero che si possa si possa 

lavorare tutti insieme su questi progetti di cui lei ci ha parlato. Grazie. 

 

PUTTI – Presidente. 

Darei la parola al Consigliere Pignone, ci fosse stato qualcuno nei 2, 3 

minuti prima, che non ho visto, me ne scuso e me lo segnali. 

Consigliere Pignone, a lei la parola. 

 

PIGNONE – LC 

Grazie. Ringrazio l’Assessore per l’elenco, diciamo, di tutte le attività che 

potenzialmente potremmo, diciamo, andare a rincorrere, a sviluppare, in questi in 

questi anni, in quest’anno e per i prossimi. Quello che non ho sentito, e magari me 

lo sono perso io, è uno di quelli che questa amministrazione, diciamo il Sindaco in 

persona, ha riconosciuto come essere diciamo un po’ l’evento principe, un po’ del 

tutto, a parte ovviamente l’Euroflora e altri, diciamo un po’ più consolidati, per 

cui parlo ovviamente dello Chan Reis. Lo Chan Reis ha dei costi di più di tre 

milioni e mezzo di euro, per cui quello che viene detto è che questo valore nel 

triennio 21-23 dovrebbe avere anche un indotto, un impatto economico, di oltre 70 

milioni di euro, per cui cose importanti, e l’evento dovrebbe sviluppare tutta una 

serie di attività anche, mi si dice qui, di promozione territoriale che non è solo 

quello del centro storico oppure della, diciamo, dell’area convenzionale ma, come 

anche i miei colleghi hanno fatto notare, sono bellezze che sono distribuite, 

equamente distribuite, anche negli altri nove Municipi e attraverso questa 

operazione, pare, si possa rivalutare anche questo. Per cui c’è anche un’intenzione 
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di un rebranding del posizionamento della città, per cui diciamo che quello che 

Ocean Race viene a raccontare, ecco, mi farebbe piacere avere da lei un po’ più di 

dettagli in merito.  

L’altra cosa che chiederei, e non so più a chi a questo punto, è intanto la 

relazione dell’Assessore Piciocchi che, continuo a sapere che è stata data al 

Consigliere Grillo, magari lo chiedo io a Grillo direttamente a questo punto, per 

cui se venisse data anche a tutti gli altri Consiglieri, e l’altra questione sono le 

relazioni, diciamo, delle direzioni.  

Mi farebbe piacere che le relazioni che poi gli Assessori espongono, avere 

la possibilità di averle anche noi come Consiglieri in modo da poi condividere 

quello che dal racconto fatto dall’Assessore, magari avere sulla carta anche un po’ 

di numeri da poter valutare, magari per le prossime Commissioni, e avere un’idea 

insomma un po’ più precisa anche sul da farsi come proposte, come elemento 

insomma di discussione.  

Mi fermerei qui, grazie.  

 

PUTTI - Presidente 

Grazie. Allora, prima di passare la parola al Consigliere Ariotti. Ricordavo 

solo questo, se ci fossero auditi che hanno intenzione di intervenire, me lo 

segnalino nella chat perché io all’inizio non ne ho visti e quindi ho passato subito 

la parola ai Consiglieri prenotati però, niente, lo segnalo di nuovo. Grazie. 

Consigliere Ariotti a lei la parola. 

 

ARIOTTI – Lega Salvini Premier  

Grazie, Presidente.  

Anch’io mi aggiungo ad alcune richieste esposte dal collega Grillo e 

Salemi perché enfatitizzare lo sviluppo turistico, storico, culturale, che la nostra 

città può offrire. Si è parlato del Porto Antico, dei musei, temi sicuramente da 

approfondire anche nelle prossime Commissioni con gli altri Assessori che hanno 

queste deleghe, ad esempio il Porto Antico, come molte zone della nostra città, si 

tratta comunque di una zona unica per bellezza, conformità, di passaggio turistico, 

ma anche di ritrovo per la cittadinanza, dove abbiamo locali, bar, ristoranti, adesso 

purtroppo con queste restrizioni, con ovviamente dei limiti.  

Si è parlato del museo del cinema, ne abbiamo parlato molto in questi mesi 

sia io che il Consigliere Salemi, abbiamo un po’ supportato anche emotivamente 

questa questione, recentemente appunto si è insediato in quella zona e sta avendo 

un buon successo quando ovviamente ha la possibilità di rimanere aperto, e poco 

più avanti abbiamo lo Space cinema che adesso, per quanto mi risulta, purtroppo 
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sono ancora chiuse le sale cinematografiche. Un percorso che comunque, a mio 

avviso, andrebbe supportato e potenziato, anche per il futuro.  

L’area museale, oltre al nuovo museo del cinema, sarebbe interessante 

ampliare con altre aree museali esistenti, una mostra fissa su Cristoforo Colombo, 

anche alla luce dell’ordine del giorno che avevo presentato recentemente in 

Consiglio Comunale, che è stato approvato, dove chiedevo appunto la possibilità 

avere un vero e proprio museo di Cristoforo Colombo come sua città natale, ma 

comunque mi è stato risposto che a breve, anzi, se non sbaglio anche in questo 

momento, si sta procedendo per la creazione appunto di un’area museale dedicata 

al grande navigatore genovese.  

Quindi, sono passi importanti da fare soprattutto per rimarcare la nostra 

grande storia. I contatti, ad esempio per quanto riguarda le conoscenze, i passaggi 

storici di Cristoforo Colombo nel mondo, si possono anche trovare, ci sono, sono 

stati fatti in passato, anch’io mi metto a disposizione nel mio piccolo per essere da 

supporto perché, avendo delle conoscenze e contatti anche in alcuni paesi, o dove 

ho parenti, Colombo attraccava nei suoi viaggi. Questa estate ad esempio sono 

stato nella casa, museo, di Cristoforo Colombo nelle Isole Canarie e anche lì ho 

diversi contatti, se vuole poi con l’Assessore, con gli Assessori, possiamo parlare 

anche di questo. 

Le cose da fare sono molte, e anche in questo periodo di Covid si può 

comunque iniziare a mettere le basi, così come si sta sicuramente facendo, per 

iniziative future perché la nostra storia, secondo me, ci lascia un potenziale unico, 

enorme, che va sfruttato al meglio sempre di più. Grazie. 

 

PUTTI – Presidente 

Grazie. Nel frattempo avete visto sulla chat sono stati inseriti le 

trascrizioni e l’intervento illustrativo dei documenti previsionali programmatici 

fatto dal Vicesindaco Piciocchi durante la seduta del Consiglio del 2 febbraio. 

 

AVVENENTE Mauro – Italia Viva 

Presidente Putti, l’uomo che sussurrava ai cavalli c’è già, lei almeno non 

sussurri, chiedo per cortesia, parli un po’ più vicino al microfono perché se no si 

sente da solo, grazie. 

 

PUTTI - Presidente 

Va bene, benissimo, Consigliere Avvenente. Allora, non ci sono altri 

interventi quindi passerei la parola all’Assessore per le risponde. Grazie. 
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GAGGERO – Assessore 

Grazie. Grazie Presidente e grazie ai Consiglieri che sono intervenuti. 

Naturalmente, Consigliere Grillo, io mi ricordo molto bene del suo ordine del 

giorno, della sua mozione, che ha portato a ottobre del 2019, a un mese circa dal 

mio arrivo in Giunta.  

Non è stato possibile nel 2020 fare un evento in grande stile che riguardi le 

celebrazioni colombiane ma l’intendimento è quello sicuramente di poter fare 

delle cose che valorizzino, un evento che valorizzi, appunto, la figura di 

Cristoforo Colombo anche invitando le città gemellate. Questo non è strettamente 

una mia competenza ma, comunque, in trasversalità insieme ad altri assessorati, 

come sappiamo, alla cultura e ai grandi eventi, ma, naturalmente questo tipo di 

evento ci potrebbe aiutare moltissimo a sviluppare anche la tematica del turismo 

di ritorno.  

Turismo di ritorno da quei paesi dove, appunto, la figura di Cristoforo 

Colombo, soprattutto nelle due Americhe, dove la figura di Cristoforo Colombo è 

importante e dove ci sono tanti nostri concittadini che appunto sono emigrati in 

passato. Io stessa ho i miei parenti, ho diversi parenti, in Sud America, quindi so 

quanto anche questo possa essere importante.  

Naturalmente le vostre osservazioni appunto sul miglior coordinamento 

trasversale tra assessorati, che sia appunto indipendente dallo spacchettamento 

delle deleghe, è un osservazione che io colgo con favore perché ci dà appunto la 

possibilità di ribadire quanto sia importante il lavoro di squadra e che ognuno 

intervenga per quello che sono le proprie competenze, le mie competenze sono 

prevalentemente quelle appunto della promozione e non dell’organizzazione 

magari egli eventi, ma sicuramente la promozione va di pari passo anche con 

l’individuazione delle tematiche, con il dare diciamo un frame di riferimento in 

cui andare a inserire appunto il tema magari della cultura, l’organizzazione 

dell’evento, e l’attrazione appunto dei flussi turistici.  

Quello che noi facciamo normalmente è, per parlare, soprattutto, 

rispondere molto brevemente anche al Consigliere Avvenente, è sicuramente 

promuovere tutto il territorio cittadino e per me il ponente, la parte di ponente, è 

un territorio molto importante. Uno, perché intanto ci sono le mie origini 

familiari, il mio cognome tradisce sicuramente questa origine, ma, io sono 

legatissima anche ai territori del ponente tant’è che, in effetti, quest’anno, nel 

2020, noi abbiamo messo come immagini principali di campagna Villa 

Pallavicini, che è stata chiusa durante il periodo della fioritura delle camelie, 

quindi, il periodo primaverile per il lockdown, ma che noi abbiamo voluto 

fortemente mettere, anzi, io ho voluto fortemente mettere proprio come immagine 

di campagna nella promozione estiva, e devo dire che credo che questo abbia, da 

un lato, aiutato la nostra città a connotarsi proprio su quello che sono i nostri 

parchi storici, come una città appunto ariosa, in linea con quelle che erano le 
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tendenze anche nel contesto epidemiologico del 2020, ma anche che abbia aiutato 

Villa Pallavicini che ha addirittura superato il numero dei visitatori del 2019.  

Così come anche sono legatissima a Villa Duchessa di Galliera, comunque 

a tutte le nostre location appunto anche del ponente. Tra l’altro su Villa Pallavicini 

abbiamo definito, abbiamo erogato, o stiamo erogando, e comunque su capitoli 

del 2020, un contributo proprio a Villa Pallavicini per la riqualificazione di un 

itinerario turistico all’interno della Villa.  

Quindi io ci tengo proprio in modo particolare a valorizzare anche i 

territori, non sentitevi orfani, anzi, se ci sono associazioni locali che magari 

riescono a creare anche dei percorsi turistici, dei prodotti turistici che possano 

essere inseriti all’interno del portale di Genova City Pass, che è comunque un 

portale a disposizione gratuita di tutti gli operatori che possano offrire delle 

esperienze turistiche e dei servizi turistici, ovviamente io sono ben lieta che questi 

possano essere pubblicizzati ed essere messi proprio a disposizione e a 

conoscenza di tutti i turisti.  

Quello che stiamo cercando di fare, il portatile di Genova City Pass è 

davvero fondamentale per noi ed è fondamentale che venga animato da tutti gli 

operatori, economici e non, che offrono dei servizi e delle esperienze turistiche, 

che è un po’ il nostro Amazon del turista, quindi ogni turista che vuole venire a 

Genova può vedere quelli che sono i servizi, può vedere quelle che sono le 

esperienze turistiche che può fruire a Genova, può scegliere anche in base a quelle 

che sono magari le tematiche principali, può scegliere in base all’accessibilità al 

luogo. Ecco, una cosa di cui non ho parlato nella mia relazione è proprio un focus 

importante che noi abbiamo all’accessibilità: all’accessibilità dei luoghi, 

all’accessibilità delle esperienze.  

Con il Teba abbiamo lavorato sul progetto centro storico per rendere già 

quest’anno fruibili due itinerari in modo, appunto, senza barriere, ecco, per i 

turisti e soprattutto stiamo lavorando per creare una segnaletica turistica che possa 

dare accesso a delle spiegazioni anche per coloro che sono portatori di handicap, 

ad esempio con dei video nel linguaggio dei segni, per cui diciamo c’è anche 

questo tipo di attenzione. 

Naturalmente, Genova dal mare è un’esperienza da vivere e noi, proprio 

per far vedere la costa di Genova e per creare dei percorsi turistici un po’ inediti 

per chi appunto viene da fuori, abbiamo nel nostro City Pass inserito la nave bus 

per andare a Villa Pallavicini e l’ingresso a Villa Pallavicini nella stagione estiva, 

così come lo abbiamo fatto su Nervi con invece i battelli che quest’anno 

fermavano appunto a Nervi per poter andare ai parchi di Nervi.  

Quindi, sicuramente quello su cui noi stiamo lavorando sono le esperienze 

turistiche, il far vedere appunto la ricchezza di itinerari, la ricchezza di esperienze 

che si possono vivere, sia nella zona costiera che nella zona dell’entroterra, 

perché, ricordiamoci, che anche appunto il nostro acquedotto storico, per esempio, 
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i nostri forti, sono altrettanto importanti sia da un punto di vista culturale ma 

comunque da un punto di vista anche escursionistico, da un punto di vista 

dell’attrazione delle famiglie, e in questo senso noi stiamo cercando, abbiamo 

proprio un programma di attrazione legata agli influencer, che facciano proprio 

vedere, con dei video specifici, i vari percorsi turistici, le varie esperienze 

particolari che si possono vivere, ne abbiamo lanciato uno con due influencer per 

la generazione che viene chiamata generazione Z, quindi i giovani, gli adolescenti, 

che hanno visto che possono appunto andare con lo scooter elettrico in città, 

piuttosto che, nel centro storico, piuttosto che prendere la funicolare e andare 

appunto sui forti, andare a vedere i murales.  

Abbiamo cercato, noi cerchiamo sempre di dare ampio respiro e di 

distribuire i nostri flussi turistici su tutta la città. Se ci sono associazioni che 

vogliono aiutarci appunto a definire dei percorsi turistici ulteriori o inserire le loro 

esperienze, i loro prodotti, sul nostro Genova City Pass, i nostri uffici sono ben 

lieti di avere questo tipo di contributi, e sicuramente, comunque, anche sulla 

segnaletica - per rispondere al Consigliere Salemi - di Palazzo Tursi, possiamo 

migliorare, anzi, vogliamo migliorare.  

Abbiamo già in corso l’assegnazione dell’installazione di alcuni totem 

digitali, totem digitali di cui uno sarà a Palazzo Tursi e poi altri distribuiti in altre 

zone cittadine, alcuni nel centro storico ma non solo perché uno dovrebbe essere 

installato a Pegli, nei pressi della stazione di Genova Pegli e quindi di Villa 

Pallavicini, proprio perché vogliamo che le nostre indicazioni turistiche, la nostra 

segnaletica turistica, le esperienze che uno può vivere, siano costantemente 

aggiornate e possano essere anche ricevute dai turisti anche in modo multilingua. 

Ovviamente noi abbiamo una forte componente di turismo italiano, che per noi 

tradizionalmente cuba il 50% delle presenze, ma abbiamo poi tutto il resto, il resto 

che appunto è rappresentato dal turismo francese, inglese, tedesco, quest’anno ci 

sono stati moltissimi olandesi e belgi, io poi personalmente cerco di intercettarli e 

ogni qualvolta vedo che c’è un turista con una mappa in mano che chiede 

indicazioni cerco di interagire, ho la fortuna di poterlo fare in diverse lingue 

quindi lo faccio volentieri e do il benvenuto nella nostra città ai turisti.  

Naturalmente possiamo migliorare nelle azioni di decoro del centro 

storico, nel magari appunto evitare un sovraffollamento di auto in via Garibaldi, 

questo chiaramente è un suggerimento che è molto utile perché via Garibaldi è 

una delle più belle strade che abbiamo avuto in Europa.  

Per quanto riguarda invece i musei, su questo, quindi casa dei cantautori, 

comunque in generale i musei, su questo io devo interfacciarmi con l’Assessore 

Grosso che ha una delega specifica su questi temi, però mi faccio sicuramente 

carico di interfacciarmi con l’Assessore Grosso. Noi inseriamo sempre nelle 

nostre carte turistiche la possibilità di scegliere, appunto, tra una rosa di musei, le 

esperienze che si possono vivere a livello culturale.  
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Se ci sono musei che non fanno ancora parte della nostra scelta possono 

comunque sempre aderire. Noi siamo ben lieti che queste esperienze possano 

essere accolte nelle nostre card turistiche. 

Per quanto riguarda Ocean Race, in realtà, questo è più una delega 

dell’Assessore Piciocchi, ma è chiaro che noi come promozione marketing 

territoriale Ocean Race ci serve diciamo, per andare a promuovere Genova come 

capitale della nautica, voglio dire, siamo comunque la città del salone nautico, 

siamo la città di Cristoforo Colombo, è chiaro che Ocean Race è un evento che va 

in linea con quella che è la nostra immagine e noi, come uffici, cerchiamo di 

andare a creare quei percorsi turistici e promozionali che possano valorizzare 

questo. In che modo? Come dicevo prima, banalmente, nelle nostre card turistiche 

mettiamo la vista di Genova dal mare, quindi avere i battelli che vanno a Genova 

Nervi o a Genova Pegli e che fanno vedere Genova dal mare cercano di andare 

proprio in questa direzione. Poi è chiaro che se ci sono appunto delle esperienze 

turistiche che possano essere proposte ed essere inserite all’interno del nostro 

Genova City Pass che sono in linea con questo posizionamento della città, noi 

siamo assolutamente ben lieti che queste siano inserite all’interno appunto della 

nostra offerta.  

Credo che il nostro il nostro compito sia proprio quello di facilitare per il 

turista il reperimento delle informazioni e offrire una piattaforma disponibile, 

appunto, per tutti, per poter appunto comunicare questa ricchezza di esperienze.  

Noi siamo una città davvero esperienziale, esperienziale per fasce diverse, 

quindi noi dobbiamo mirare chiaramente, come facciamo sempre, la nostra 

comunicazione alle diverse tipologie di turisti, e lo facciamo costantemente, 

stiamo cercando di rinnovare anche i nostri codici di comunicazione, avere degli 

Youtuber giovani che appunto vengono in città e trascorrono 72 ore mostrando le 

esperienze che si possono vivere a Genova, in sicurezza, con il nostro City Pass, 

davvero è un passo avanti proprio in questa direzione. 

Su quello che chiedeva il Consigliere Ariotti, museo del cinema, ho 

appunto risposto unitamente agli altri interventi, appunto, per quello che riguarda i 

musei mi farò l’attrice della richiesta nei confronti dell’Assessore Grosso, e una 

mostra fissa su Colombo potrebbe essere sicuramente, appunto, un tema da 

sviluppare, ripeto, in sinergia con altri assessorati ma chiaramente che ci può 

servire a maggior ragione per parlare di turismo di ritorno come dicevo sin 

dall’inizio. 

 

PUTTI – Presidente 

Benissimo, passo la parola al Consigliere Pirondini che si era prenotato, 

prima le chiedo però una cosa.  
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Rispetto alla pianificazione di tavoli che è stata fatta sul centro storico, di 

cui noi poco abbiamo avuto restituzione in Consiglio, chiedevo se era stato fatto 

un tavolo anche sul turismo e, rispetto a quello, se può aggiungerci qualche nota, 

grazie, su questo progetto relativamente al centro storico per quanto riguarda il 

turismo. La parola al Consigliere Pirondini. Grazie. 

 

 

PUTTI - Presidente 

Grazie. Salve, grazie. Consigliere Pirondini a lei la parola.  

 

PIRONDINI – M5S 

Sì, grazie Presidente. Volevo chiedere all’Assessore Gaggero ma, visto che 

c’è l’Assessore Piciocchi eventualmente anche a lui, in quanto stiamo parlando 

appunto di promozione di marketing territoriale, siccome attraverso un accesso 

agli atti che abbiamo fatto recentemente abbiamo appurato che il Comune di 

Genova si avvale, quantomeno negli ultimi due anni, si è avvalso di una 

collaborazione esterna di una società che si chiama Mapo, che fa capo al dottor 

Pogliani, volevo capire se per il 2021 è prevista un’altra collaborazione di questo 

tipo, se si è già deciso, come dire, il valore economico di questa collaborazione 

con questa società, insomma, tra Comune e Regione diciamo ogni anno ha 

collaborazioni molteplici con rispettivo, evidentemente, corrispettivo economico, 

e vorremmo capire se, intanto qual è la motivazione per cui il Comune ha 

necessità di una collaborazione da parte di una società esterna rispetto a tematiche 

e deleghe che riguardano mi pare già gli assessorati e quindi capire se c’è un 

deficit di alcuni assessorati rispetto alla creazione di eventi, la promozione di 

eventi, al marketing territoriale, quindi capire perché il Comune si avvale di 

questa collaborazione e capire se nel 2021 è prevista, così come per i due anni 

precedenti, appunto una consulenza di questa società e per quale importo. Grazie. 

 

PUTTI - Presidente 

Grazie. La parola all’Assessore Gaggero. 

 

GAGGERO – Assessore 

Sì, allora, innanzitutto per quanto riguarda il centro storico mi avete 

chiesto come stiamo procedendo. Allora, come avete visto dalla presentazione che 

è stata fatta dell’iniziativa, quello del centro storico raccoglie insieme una serie di 

azioni ed iniziative che sono trasversali tra più assessorati. Ovviamente anche nel 
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mio caso è così, e noi le cose principali su cui ci stiamo focalizzando sono legate 

all’esperienza turistica.  

Come dicevo prima, andremo a posizionare dei totem digitali. Alcuni 

saranno nel centro storico, quindi sono totem che hanno degli elevati standard di 

accessibilità e fruibilità, sono totem che sono in grado di dare esperienze 

multilingue.  

In questo momento abbiamo una gara in corso che si concluderà fra alcuni 

giorni, nel momento in cui la gara sarà terminata verrà fatta poi l’assegnazione al 

vincitore, potremmo poi iniziare l’installazione e magari possiamo anche dare 

delle informative in corso d’opera su questo.  

Quello che stiamo anche facendo è formare una serie di operatori, che 

sono ulteriori rispetto ai punti di informazione turistica, degli IAT che sono legati 

principalmente alle edicole, in modo che questi possano fornire una serie di 

informazioni ma anche valorizzare e vendere la nostra card turistica e, come 

dicevo prima, stiamo lavorando per rendere accessibili in questo anno due 

percorsi turistici insieme al Teba.  

Stiamo lavorando per creare cento punti turistici accessibili con 

informazioni georeferenziate per i bambini in modo che, diciamo, il bambino che 

frequenta il centro storico insieme al proprio genitore possa avere diciamo la sua 

guida animata con delle informazioni date in modo un po’ più attrattivo e 

focalizzato appunto sul bambino. Anche in questo caso saranno attrazioni che 

verranno appunto poi segnalate, inizialmente in italiano e in inglese, però poi 

vogliamo aumentare anche il numero di lingue in cui le informazioni verranno 

date. 

E poi, come dicevo all’inizio, stiamo monitorando i flussi turistici, quindi 

ci stiamo costruendo, e questo è un progetto molto corposo per l’amministrazione, 

che ci pone anche molto all’avanguardia poi nel momento in cui sarà terminata 

appunto la realizzazione rispetto ad altre città italiane, perché un corretto 

monitoraggio dei flussi turistici in tempo reale ci dà la possibilità di gestire 

tantissime tematiche che non sono solo legate all’informazione turistica ma sono 

legate comunque, ad esempio, anche alla sicurezza piuttosto che alla possibilità di 

dare indicazioni, di poter anche ampliare la fruibilità della nostra città, la 

possibilità di valorizzare punti di interesse, le nostre botteghe storiche, le 

esperienze turistiche varie. Quindi questo è un processo, che noi stiamo portando 

avanti come Giunta, proprio di recupero e valorizzazione appunto del nostro 

centro storico dove, chiaramente, io mi focalizzo sulla parte più turistica quindi 

dell’esperienza turistica e dell’informazione turistica. Naturalmente ogni 

suggerimento che ci aiuti ad arricchire le esperienze turistiche e migliorare la 

fruizione turistica noi lo valutiamo con interesse. 

Per quanto riguarda la richiesta del Consigliere Pirondini, io 

personalmente non mi sono occupata dell’assegnazione alla società Mapo e non 
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ho elementi per dire che nel 2021 la società Mapo possa essere consulente del 

Comune. Immagino che comunque ogni volta che vengano dati dai miei colleghi 

degli incarichi siano fatti perché ci sia una necessità appunto di questo incarico. 

Almeno, io se dovessi dare un incarico a qualcuno lo farei in questi termini e non 

ho motivo per dubitare che i miei colleghi facciano altrettanto.  

 

PUTTI – Presidente 

Ho visto che si è prenotato Campanella per mozione d’ordine. 

CAMPANELLA  

Perfetto, grazie. Presidente, è successa una cosa molto grave. Devo fare 

una mozione d’ordine. Genova Antifascista è uscita un’immagine molto violenta, 

di diverse lapidi, tra le quali una lapide col nome del Consigliere Comunale 

Gambino. 

Nel portare la solidarietà a Sergio Gambino per questo episodio di 

violenza, di massima violenza, che non si respirava in questa città da molti anni, 

per mano di persone che stanno infangando anche il giorno della memoria e 

stanno imbrattando anche i monumenti storici minacciando invece gli 

amministratori per bene. 

Volevo chiedere a tutti i nostri colleghi di togliere i like che son stati fatti 

sulla pagina “Genova Antifascista” perché è una pagina violenta e nella quale ci 

sono molti dei nostri colleghi che hanno messo un like. Chiedo immediatamente 

di rimuovere questi like, di prendere ognuno di noi la distanza da tali gesti violenti 

e anacronistici e, come gruppo consigliare, noi andremo avanti con la Digos e 

sporgeremo denunce nei confronti di quella pagina e di tutti coloro che in qualche 

modo la sostengono, o l’hanno sostenuta fino ad oggi. Sono gesti che 

assolutamente non vanno condivisi e vanno rispediti ai mittenti, ai violenti, senza 

se e senza ma. Non ci sono colori politici, non ci sono persone da bollare come 

nemici pubblici, non ci sono persone da mettere sulle lapidi augurando loro la 

morte e augurando loro ogni male. Sergio Gavino è una persona perbene, ha una 

bella famiglia ed è giusto che vada sostenuto e difeso. Grazie Presidente e 

scusatemi per questa interruzione. 

 

PUTTI – Presidente  

Di niente, Consigliere. La parola alla Consigliera Fontana. 

 

FONTANA – Lega Salvini Premier 

Grazie Presidente. Per quanto ha dichiarato il Consigliere Campanella, non 

conosco i fatti ma certamente vorrei esprimere la mia solidarietà al collega 
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Gambino. La ringrazio per la sua relazione e, dicevo, forse mi è sfuggito, volevo 

capire per quanto riguarda degli itinerari turistici nel nostro entroterra, sono 

previste delle programmazioni, delle novità diciamo, delle innovazioni in modo da 

valorizzarle? Grazie. 

 

 

PUTTI – Presidente 

Benissimo. Ringrazio la Consigliera Fontana per questa nota perché infatti 

devo dire che la pandemia ha in qualche modo, nel periodo in cui è stata vietata 

diciamo la circolazione nel lungomare, favorito la rivisitazione da parte di tante 

persone dei sentieri del nostro entroterra e di quei sentieri che magari sono, come 

dire, percorrono parte del nostro entroterra e parte dei piccoli comuni limitrofi. 

Quindi, passo la parola  all’Assessore Gaggero. 

 

GAGGERO - Assessore 

Sì, grazie Consigliera Fontana per la domanda perché effettivamente non 

ho dato una spiegazione specifica sull’entroterra, ho solo accennato, ma noi già 

nel 2020 abbiamo avuto un progetto importante che abbiamo portato avanti 

insieme anche all’Assessore Campora, quindi all’Assessore alla mobilità, che ha 

coinvolto quindi l’amministrazione comunale, ha coinvolto  e ha coinvolto AMT, 

che si chiama Pedestribus e che ha individuato otto percorsi che si sviluppano nei 

vari Municipi, uno trasversale fra due Municipi, e quindi 8 anziché 9 i percorsi, 

per andare diciamo a iniziare un itinerario nel nostro entroterra, nei nostri sentieri, 

arrivando con l’utilizzo del bus, percorrere l’itinerario e trovare, alla fine 

dell’itinerario, un ulteriore bus per proseguire poi e andare, o tornare al punto di 

inizio o andare in altro luogo.  

Questa guida è stata lanciata quest’estate, Pedestribus, la prima edizione, 

ed ha avuto un enorme successo sia tra i cittadini ma, soprattutto, anche con gli 

stranieri ed è stata scaricata, adesso non ho i dati di quante siano state le volte in 

cui è stata scaricata la guida ma moltissime, è stata scaricata moltissimo ed ha 

avuto anche delle ottime recensioni anche in riviste specializzate sia italiane che 

estere.  

Per quest’anno faremo una seconda edizione di Pedestribus che 

valorizzerà in modo specifico l’acquedotto e quindi stiamo già al lavoro insieme 

ad AMT, insieme a CAI e alle associazioni dell’acquedotto per creare questa 

nuova guida e anche per installare, in alcuni punti, della segnaletica turistica 

specifica. Poi, in realtà, l’obiettivo poi è quello di andare a mappare ulteriori zone, 

però quest’anno in modo specifico agiremo sull’acquedotto storico.  
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PUTTI – Presidente 

La parola al Consigliere Bernini per mozione d’ordine. 

 

 

BERNINI - PD 

Semplicemente per ristabilire la verità. Io dubitavo delle capacità del 

Consigliere Campanella già da tempo ma non si tratta di Antonio Gambino ma di 

Antonino Gambino, basta leggere nel sito Genova antifascista, che viene 

considerato oggetto di  fascista, quindi non certamente di Antonio Gambino 

nostro Consigliere Comunale. 

PUTTI – Presidente 

Consigliere Gambino per mozione d’ordine? 

 

GAMBINO – FdI 

Sì, per mozione d’ordine. A parte il fatto che mi chiamo Antonino 

Gambino, ed è evidente visto che nel video oltre alla lapide intitolata a me ci sono 

altre lapidi di persone che sono legate in qualche modo a questa assurda battaglia 

che fa Genova Antifascista e cercare di minimizzare anche in queste occasioni 

veramente qualcosa di imbarazzante mi vergogno per il collega, veramente mi 

vergogno. Chiedo scusa ma è vergognoso e imbarazzante, provo umilmente 

imbarazzo per lei, collega. 

 

CAMPANELLA  

Presidente, mozione d’ordine.  

Grazie. Le parole dette adesso da Bernini sono gravissime, di una gravità 

enorme, esagerata, non ha preso la distanza da tali vili attacchi e, soprattutto, non 

ha preso la distanza da persone che auspicano la morte di un nostro collega. Le 

parole del Consigliere Bernini sono, probabilmente, come il suo like su questa 

pagina e sono situazioni che non possono che finire se non un ... in Procura della 

Repubblica. Questa registrazione, Presidente, le chiedo se poi può metterla agli 

atti, va bene che è pubblica, ma se può anche poi girarmela perché verrà 

confezionato un ... e all’interno mettiamo anche queste vili parole proferite oggi 

dal ... Bernini e non posso neanche considerarlo, dopo questa frase, collega.  

 

PUTTI - Presidente 
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Allora, chiederei di ritornare un attimo al tema per ringraziare l’Assessore 

Gaggero dell’intervento e della spiegazione appunto della parte di bilancio che 

riguarda le sue competenze, le sue deleghe.  

Scusatemi, chiedo al Consigliere Grillo di chiudere il microfono per 

consentire uno svolgimento con meno rumore di sottofondo.  

Allora, invece chiedo all’Assessore Rosso se può gentilmente introdurre 

diciamo la presentazione del plafond e delle altre azioni che ha messo in campo 

all’interno dei documenti previsionali programmatici , grazie. A lei la parola 

Assessore Rosso. 

 

ROSSO – Assessore 

Buonasera a tutti, allora, come sapete, tra le mie deleghe c’è quella 

all’avvocatura agli affari legali, nel piano direi che rispetto all’anno precedente la 

situazione è in pratica analoga, nel piano dei documenti fondamentali che 

riguardano questo settore sono il piano fonti in uscita e il piano fonti in entrata.  

Nei conti in uscita in pratica molte delle voci che sono indicate sono 

destinate alla avvocatura ma gestite non da questa Direzione dell’avvocatura ma 

dalla Direzione Sviluppo del Personale e Risorse Umane. Quindi tutta la parte 

relativa al costo del personale, agli incentivi agli avvocati, alle trasferte e al 

personale sono indicati qua ma sono gestiti da un’altra Direzione.  

Per quanto riguarda - poi potremmo andare nel dettaglio, se lo ritenete 

opportuno, di quali sono questi capitoli di spesa - invece i successivi capitoli, che 

sono gestiti direttamente dall’avvocatura, sono quelli che riguardano i pagamenti 

per le varie imposte di registro sulle sentenze. Viene sempre previsto uno 

stanziamento che poi, magari, nel corso dell’anno non si dimostra, tipo il capitolo 

1752, non è poi magari sufficiente, questo dipende anche un po’ appunto dalle 

imposte di registro che vengono addebitate al Comune di Genova nel corso delle 

varie cause, e allora si ricorre a una richiesta straordinaria alla Direzione 

Ragioneria. Questo direi per quasi tutte le voci che riguardano in particolare la 

parte giudiziale. Poi c’è tutto i vari capitoli che invece riguardano le spese per il 

pagamento di libri, riviste, sia cartacee che online, o di abbonamenti alle banche 

dati giuridiche, quindi diciamo tutto quello che serve all’avvocatura per svolgere i 

suoi compiti istituzionali. 

Direi che poi c’è un capitolo che forse merita attenzione che è quello 

relativo alle domiciliazioni per le cause che si svolgono fuori sede o per 

consulenze legali che sono però, veramente, importi abbastanza ridotti visto anche 

quanto pesano queste cause sul plafond generale, le consulenze sono veramente 

minime e comunque direi che il piano è abbastanza in linea con quello dell’anno 

passato. Questo direi per quanto riguarda l’avvocatura, ecco, per il piano dei conti 

in uscita.  
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Per il piano dei conti in entrata, questi vengono alimentati dall’introito 

delle spese legali liquidate dalle sentenze e che sono portate a carico, nelle 

sentenze sono previste a carico delle controparti, quindi a titolo di compensi degli 

avvocati. La previsione è di 150.000 euro e questa è abbastanza in linea con quella 

dell’anno scorso.  

Si fanno quindi delle previsioni in relazione al contenzioso in essere e 

all’idea del fatto che si potranno vincere o meno, però questo aspetto è veramente 

molto, è un aspetto po’ particolare perché poi in realtà è lasciata al Giudice la 

possibilità di compensare questi importi o di porli a carico delle controparti.  

Quindi, questo è sicuramente un importo previsto nel conto in entrata, 

oppure, l’altro conto è quello del recupero o rimborso di spese legali da altri 

soggetti, cioè dai rimborsi di spese legali pagate in caso di riforma delle varie 

sentenze magari in secondo grado. 

Questo è quello che riguarda l’avvocatura e se su questo avete qualche 

domanda poi magari passerei all’altra mia delega che è quella appunto 

decentramento.  

 

PUTTI - Presidente 

Chiedo ai Consiglieri se ci fossero interventi su questa parte. Non mi 

sembra di vederne in elenco. Niente. Quindi Assessore la ringrazio e le chiederei 

di proseguire con l’altra parte delle sue deleghe. Grazie. 

 

ROSSO – Assessore 

Ecco, l’altra parte come ben sapete riguarda, perché in questo periodo ci 

siam dovuti sentire molto per la riforma dello statuto, per questa parte del 

decentramento, in questo caso direi che, con molta fatica perché il bilancio del 

Comune è questo che avete visto, la parte corrente per i Municipi è rimasta 

identica a quello dello scorso anno. Quindi è lo stesso importo diviso per i 9 

Municipi. 

Per quanto riguarda queste spese correnti, le novità sulle quali abbiamo 

avuto già modo con molti di confrontarci nelle varie sedi istituzionali che sono 

passate in tutti questi mesi per la riforma sul decentramento, abbiamo 

incrementato, come sapete, per la parte delle spese correnti dei Municipi, abbiamo 

incrementato con il personale anche, per ogni Municipio sono stati assunti un 

operaio, un giardiniere, un idraulico e un muratore, e quindi questo al servizio 

diciamo della forza lavoro direttamente ai Municipi, l’accordo con Aster quindi 

c’è un responsabile di Aster per ogni Municipio . Aster, come sapete meglio di 

me, si occupa delle strade, dei marciapiedi, delle aree verdi e dell’illuminazione, e 

quindi a questi, a Aster direttamente nel piano che ha stipulato il Comune con 

Aster, è possibile per i Municipi a seconda delle loro necessità rivolgersi 
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direttamente attraverso anche un responsabile che è proprio fisso presso ogni 

Municipio.  

Per quanto riguarda le spese straordinarie, non è più stato previsto il 

budget dei 281 mila euro, ... come avrete notato e come ho detto in tutte le sedi 

appunto in cui si è passati in queste periodo, perché, è una delle particolarità della 

riforma, il budget può essere illimitato in relazione alle priorità che vengono 

individuate dal Municipio, dagli organi municipali, e concordato col centro. E 

quindi questo budget diventa un budget illimitato, in questa fase, senza vincoli di 

nessun genere. 

Volevo parlarvi invece un momento degli obiettivi. Gli obiettivi che ci 

prefiggiamo per i Municipi sono quelli, in generale, di aumentare la fiducia dei 

cittadini verso l’amministrazione comunale, valorizzando l’attività del Municipio 

attraverso un’azione politica attenta ai bisogni dei cittadini, con una presenza 

attiva sul territorio e una gestione tecnico organizzativa che garantisca adeguata 

qualità nei servizi territoriali aperti al pubblico. In questo, infatti, rientrano sia la 

ricerca del personale dedicato che i rapporti con Aster e quindi quello che ho detto 

fino a adesso. 

 Un altro obiettivo è quello di creare un modello municipale sostenibile, 

ottimizzando la gestione delle risorse di personale, finanziarie e strumentali 

affidate ai Municipi nelle funzioni di competenza, rispondere in modo unitario, 

efficiente ed efficace alle esigenze dei cittadini, singoli e associati, migliorando le 

comunicazioni e i rapporti tra gli organi politici centrali e quelli municipali, e tra 

le direzioni centrali e municipali.  

In questo la figura di un Assessore dedicato è sicuramente un modo per 

auspicare di raggiungere questi obiettivi.  

Le azioni, quindi una parte gli obiettivi e le altre azioni che ci prefiggiamo, 

son quelle di riorganizzare i servizi aperti al pubblico, l’area tecnica, i 

demografici, i permessi, le biblioteche, allo scopo di migliorare i servizi 

municipali resi alla cittadinanza, e, ancora, semplificare l’organizzazione dei 

servizi amministrativi per rispondere in modo efficace e flessibile alle esigenze 

dei cittadini. In questo senso la promozione del raccordo tecnico politico tra i 

Municipi, gli assessorati, le direzioni centrali, mediante la condivisione e la 

realizzazione di progetti integrati centro-municipio, più si raggiunge questa 

integrazione più riteniamo di poter raggiungere quegli obiettivi di cui parlavamo 

prima.  

Io mi fermerei qua anche perché ci saranno delle domande, così potrò 

rispondere più dettagliatamente. Questa era una visione generale, grazie. 

 

PUTTI - Presidente 
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Grazie, allora passo la parola al Consigliere Grillo che aveva provato a 

intervenire sulla parte precedente ma non era riuscito a prendere la parola e poi al 

Consigliere Bernini. 

Consigliere Grillo a lei la parola. Consigliere Grillo, mi sente?  

 

Regia 

il Consigliere Grillo ha il microfono disattivato. Io consiglio al Consigliere 

Grillo di uscire e rientrare che è la cosa più veloce. 

 

PUTTI – Presidente 

Va bene, io lo sento nel frattempo telefonicamente. Nel frattempo passo la 

parola al Consigliere Bernini. 

 

BERNINI – PD 

Grazie, Presidente.  

Innanzitutto chiedo scusa in questo caso al Consigliere ma tutti noi 

conosciamo il Consigliere come Antonio Sergio Gambino, perché così appare il 

suo nome nelle nostre conversazioni, e di conseguenza io pensavo non si trattasse, 

vedendo il video non ho pensato a lui proprio. Nel caso in cui invece lui si sia 

riconosciuto, condivido il fatto che sia esecrabile il fatto che, in un sito che 

dovrebbe essere non violento da antifascista, ci siano invece immagini di questa 

violenza tra l’altro del tutto inutile e comunque condannabile. 

Vengo invece alla domanda all’Assessore Rosso. Se non ho capito male, il 

plafond, cioè le risorse destinate ai Municipi sono circa 400mila euro però, una 

parte delle quali, sono già finalizzate alle scuole vespertine, quindi sono fuori 

diciamo dal bilancio, quindi restano circa 390mila euro divisi per i nove Municipi. 

Questa è la cifra complessiva delle risorse a disposizione per tutte le attività 

culturali, di promozione sportiva e di promozione del territorio.  

 

PUTTI - Presidente 

Passo la parola ora al Consigliere Grillo che ho sentito e dovrebbe essere 

di nuovo collegato via telefono. A lei la parola Consigliere Grillo.  

 

Regia 

Non risulta ancora collegato, Presidente. Sono Biamino. Attendiamo che si 

ricolleghi, nel caso lo contattiamo. 
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PUTTI – Presidente 

Sì, io l’ho contattato e l’ho avvisato e mi ha detto che avrebbe ricomposto 

il numero eccetera. 

Nel frattempo do la parola all’Assessore per rispondere al Consigliere 

Bernini. 

 

AVVENENTE Mauro – Italia Viva 

Non potrebbe farci rispondere due o tre per volta, no? 

 

ROSSO – Assessore 

Allora rispondo alla domanda del Consigliere Bernini? 

 

PUTTI - Presidente 

Non avevo visto nel frattempo che si era prenotato anche il Consigliere 

Avvenente. Allora ascoltiamo prima il Consigliere Avvenente così poi ha modo di 

rispondere a tutti. Grazie Assessore e mi scusi. A lei la parola Consigliera 

Avvenente.  

 

AVVENENTE Mauro – Italia Viva 

Grazie molte, Presidente, saluto l’Assessore che non ho ancora avuto il 

piacere di poter salutare di persona, ma lo farò non appena mi sarà consentito di 

poter ritornare in presenza in Consiglio Comunale.  

Ad ogni buon conto, abbiamo avuto occasione , lo ricordava l’Assessore 

stesso in questi giorni, di discutere, di affrontare il tema della riforma dei 

Municipi. Insomma, è inutile che stiamo a ritornarci, ci sono posizioni differenti, 

tutte legittime, la posizione dell’amministrazione che tende a fare questa riforma 

dal punto di vista, appunto, della Giunta per razionalizzare, tutta una serie di cose, 

poi l’Assessore conseguentemente all’idea di riforma, se non ho compreso male, 

dice che non esiste più plafond predeterminato. Io ho fatto il Presidente per dieci 

anni del Municipio Ponente, Bernini l’ha fatto anche lui per tanti anni di quello 

medio Ponente, Crivello l’ha fatto per la Val Polcevera, tanti altri colleghi, 

insomma, volevo solo avere un chiarimento in questo senso.  

Allora, con quei 281 mila euro i Municipi riuscivano a fare i salti mortali 

per fare quegli interventi manutentivi diffusi, per esempio mi viene in mente le 

scuole. La mattina telefonavi al dirigente scolastico “Oddio, oddio, Presidente c’è 

una perdita d’acqua, abbiamo necessità di un intervento urgente”, noi avevamo un 
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accordo quadro chiamavamo la ditta interveniva eccetera. Adesso che il budget è 

tutto e niente nello stesso tempo, zero e infinito, da un lato, come posso dire, 

viene stimolata la fantasia progettuale dei Municipi che saranno, ovviamente, 

interessati per poter avere a disposizione questi soldi fare della progettazione 

credibile, fattibile, realizzabile, sottoporla all’amministrazione comunale e andare 

là a bussare per poter avere i soldi per finanziarlo.  

Poi, questa cosa qua, apre la stura a una serie di discussioni che non 

finiranno mai, però, voglio dire, ognuno si assume le proprie responsabilità delle 

decisioni. Come si farà a stabilire qual è il Municipio che prende di più, quello 

che prende di meno? Cioè, questa roba qua, conoscendo un po’ le modalità con le 

quali si è sempre approcciato a questo problema, credo, temo, che aprirà una serie 

di problemi conseguenti. I piccoli interventi manutentivi, al di là che è meritorio 

aver assunto dopo tantissimi anni tecnici, operai, elettricisti, giardinieri, quello che 

è, nei Municipi, era veramente da tantissimo tempo che non si vedevano giovani, 

questo è un bene per una duplice ragione: primo, perché si risponde alle esigenze 

manutentive immediate del territorio e, secondo, perché si da lavoro alle nuove 

generazioni. Però, se non hai manco il budget a disposizione, io penso, può 

sembrare una sciocchezza ma guardi che si riuscivano a fare un sacco di lavori 

con questa modalità. 

Le associazioni di volontariato venivano dall’Assessore competente, dalla 

Giunta del Municipio, dice “guarda, se mi date 5 kg di vernice io ti vernicio tutte 

le panchine del Parco - che ne so – della Villa Doria”. E noi lo facevamo. Lo 

facevamo perché ci rendevamo conto che comprando 10 litri di vernice verde 

avevamo la possibilità, attraverso volontariato di fare. 

Ora, cerco di immaginare, non avendo manco a disposizione quei pochi, 

che poi alla fine erano pochi, insomma, cercavamo di ottimizzare queste risorse 

ma in realtà erano pochi 281 mila euro. Oggi come si farà a fare questo? Ricordo 

solo che l’amministrazione precedente - ma anche qua non per mettere 

medagliette, è un dato di fatto, non credo che si tratti di beatificare o santificare 

qualcheduno - per due anni aveva messo a disposizione 200mila euro e per un 

anno 400 mila euro in più ai Municipi. Questa cosa mi ha consentito davvero, in 

un impeto di gioia straordinaria, di fare davvero tanti bei lavoretti per consentire 

ai cittadini di vedere praticamente trasformare qualche giardino, mettere in 

sicurezza una scala, aiutare i bambini disabili a poter accedere ai piani superiori 

delle scuole facendo un ascensore, insomma, non sto a fare qua l’elenco perché lo 

sappiamo tutti. 

Ecco, mi domando, come pensa l’amministrazione di riuscire a sopperire 

alla cancellazione di fatto della disponibilità immediata di questi soldi dicendo “il 

budget praticamente è infinito, diteci di cosa avete bisogno e noi vi veniamo 

incontro”. Un conto è dirlo, un conto è farlo, e buona fortuna insomma. Mi 

piacerebbe saperlo anche perché poi affronteremo nei prossimi giorni anche il 

tema della riforma dei Municipi. 
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Ringrazio l’Assessore per le risposte che intenderà darmi. Grazie. 

 

 

GRILLO Guido - FI 

Putti, sono Grillo. 

 

PUTTI – Presidente 

A lei la parola Consigliere Grillo.  

 

GRILLO Guido – FI 

Molto brevemente. Intanto mi scuso perché avevo avuto problemi di 

connessione. 

Per quanto riguarda le problematiche dell’avvocatura, di cui al punto 

precedente al nostro esame, volevo chiedere all’Assessore quanti affidamenti da 

parte del Comune vengono affidati all’esterno, ovviamente per pratiche, cause, del 

Comune, quali procedure vengono seguite e il costo annuale. Ovviamente il costo 

annuale può essere anche a me comunicato riferito al bilancio 2020, ma credo che 

queste siano notizie utili e opportune. Grazie. 

 

PUTTI - Presidente 

Grazie. La parola al Consigliere Crivello. 

 

CRIVELLO – Lista Crivello 

Grazie, Presidente. La ringrazio. Mah, come dire, nella sua brevissima e 

sintetica relazione dedicata al decentramento e ai Municipi ha fatto delle 

affermazioni la neo assessore che devo dire che forse la parola stupire non dà il 

senso della mia valutazione, nel senso che, come è noto le parole hanno un 

significato, si possono dire tante cose, poi esistono i fatti, oggettivi. Molto bene, 

non so se adesso mi sente meglio.  Dicevo, sono rimasto stupito nella parte molto 

sintetica dedicata ai Municipi di alcune sue considerazioni. Poi naturalmente le 

mie parole possono avere naturalmente un significato, come le sue, ma poi 

esistono i dati, oggettivi, le scelte concrete, che stanno lì a testimoniare quanto la 

volontà politica e le parole stesse, a seguito di queste, si fanno le scelte 

amministrative istituzionali. Va, anzi, ricordato che da parte di questa 

amministrazione vi è stata un’attenzione nei confronti dei Municipi indicando un 

Assessore appunto in Giunta con questa delega. Vorrei ricordare che questa scelta 
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è stata fatta all’incirca a fine del 2020. Dal 2017 alla sua nomina c’è stato un 

Consigliere delegato che è un’altra cosa, è un’altra storia. 

Ora, io sono assolutamente convinto, naturalmente, che voi state, e lei 

naturalmente, con questo lavoro che sta portando avanti che secondo me si 

definisce in maniera errata riforma perché è un’altra cosa, lei sta in qualche modo 

portando avanti delle scelte che discuteremo, ma temo di essere consapevole quale 

sarà il risultato della discussione in Commissione del Consiglio corale stesso, tra 

l’altro rispetto ad una accelerata , una velocizzazione che vorrei che anche lei mi 

spiegasse perché il Presidente del Consiglio Comunale ha detto, rispetto a questa 

domanda, ha risposto “perché c’è una volontà politica di velocizzare, accelerare”.  

Peraltro la discussione che si velocizza proprio nella fase in cui il 

Consiglio Comunale è chiamato ad affrontare uno dei temi direi prioritari in 

assoluto nella propria vita che è quella della discussione sul bilancio. Lei da 

appunto che lei sta concretizzando con questa scelta quella che si evidenziava da 

subito come una sofferenza forte, da parte dell’amministrazione Bucci, in 

particolare del Sindaco, verso il decentramento, verso, come dire, un’espressione 

di modello organizzativo e politico che si caratterizzava e si dovrebbe 

caratterizzare come la testimonianza di un maggiore pluralismo decisivo, 

decisionale. E questa cosa che io ripeto, e me ne scuso, che voi non volete 

considerare il Municipio come il Comune sul territorio, lo volete considerare 

un’altra cosa, e a testimonianza di quello che poi - su questo nessuno riprende 

mai, ma io non ho manie di protagonismo e non mi stanco di ribadirlo - basta 

andare a rileggere i documenti che i documenti sono carta canta, il piano diciamo, 

le proposte, il programma del Sindaco Marco Bucci per i 5 anni, se lei va a 

cercare alla pagina dei, troverà tre righe dove si indicano i Municipi alla stregua 

degli uffici della Asl. E così nel programma elettorale dello stesso candidato 

Bucci.  

Allora, io sono stupito, perché le parole, in questo caso sono i numeri. 

Molti anni, credo risalgano ancora all’Assessore Montaldo, l’amministrazione e la 

Giunta decise di investire sui Municipi quei famosi 281 mila euro, che il 

Vicesindaco non vuol chiamare conto capitale, non so in quale altro modo si 

debba chiamare. Pochi sicuramente, non una cifra enorme ma che, come ricordava 

che mi ha preceduto, i Municipi han sempre gestito come i buoni padri di famiglia 

cercando naturalmente di utilizzarli per il Municipio, con grande autonomia, 

laddove riteneva più utile: chi sulle scuole in particolare. Spesso questa cifra, 

anche in questo caso lo voglio ricordare come una scelta dell’amministrazione 

non certamente solo dell’Assessore Crivello, ex Assessore Crivello, si decise di 

incrementare - in questo caso non chiamiamolo conto capitale ma comunque era 

denaro, erano risorse, erano finanziamenti - di incrementare appunto i 

finanziamenti sui Municipi con un milione in tre anni, cioè nel 2014 più 200 mila 

euro, nel 2015 più 400 mila euro, nel 2016 più 400 mila euro, un milione in più 

senza toccare i 281 mila euro.  
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Questi sono dati, come dire, irrinunciabili, oggettivamente incontestabili. 

Qual è la scelta che avete fatto voi? A partire lei non c’era, nel 2017 è stato detto 

che dovevamo farlo noi perché il bilancio lo avevamo approvato noi, ma 

ovviamente si poneva un problema di elezioni e dell’insediamento di una nuova 

Giunta, nel 2018 ve ne siete guardati bene, nel 2019 idem, nel 2020 pure, nel 2021 

decidete di togliere anche i 281 mila euro. Ora, io non mi sono mai appassionato - 

anche se è un limite mio, mi rendo conto, ma credo che anche lei forse da questo 

punto di vista avrebbe bisogno come il sottoscritto di qualche ripetizione - ma 

cosa vuol dire, cosa vuol dire “noi superiamo i 281 mila euro e i Municipi 

potranno avere risorse illimitate”?. Guardi che un bilancio deve postare, ci sono i 

numerini, a fianco ci stanno naturalmente, poi si indicano quelle che sono le 

priorità, cosa vuol dire illimitate?  

Dove sono le risorse per i Municipi? Stanno nel piano  di investimenti? 

Dove stanno? Lo dica, dia questa risposta.  

Perché alla fine la scelta è una scelta politica che il Sindaco da subito ha, 

come dire, fatto trasparire dalle sue affermazioni e da quelle che lei 

conseguentemente porterà naturalmente in Consiglio Comunale, ridurre il peso, 

l’importanza, dei Municipi, tanto più - lui poi su questo si è arrabbiato ma, come 

dire, non mi muove un pelo in questo senso, ma non perché manchi di rispetto ma 

perché ne sono assolutamente convinto - tanto più in una fase politica durante la 

quale su nove Municipi sei sono amministrati da Giunte che in qualche modo non 

corrispondono all’amministrazione, alla maggioranza del centrodestra in Comune. 

Quindi io, oltre alle considerazioni che ripropongo, mi spieghi, magari con 

l’aiuto - non so se è presente - dell’Assessore Piciocchi ,cosa vuol dire che i 

Municipi potranno contare su risorse illimitate. Un bilancio ha dei numeri, ha le 

entrate e le uscite, dove stanno le risorse illimitate per i Municipi?  

 

ROSSO - Assessore 

Posso iniziare a rispondere? 

 

PUTTI – Presidente 

Prego, a lei la parola, Assessore. 

 

ROSSO - Assessore 

Allora, al Consigliere Bernini, che mi aveva in pratica chiesto se si tratta 

nella quota delle spese correnti, se rimangono, mi sembra che questa fosse la 

domanda. Sì, queste spese riguardano il funzionamento degli uffici municipali, 

tutti gli uffici municipali, dall’ufficio anagrafe, tutti quelli che rimangono così.  
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Vengono sicuramente, come dire, il personale è stato incrementato, come 

abbiamo visto, e questo plafond di spesa è identico a quello che era l’anno scorso 

proprio per il funzionamento degli uffici, e quindi la risposta è si.  

Per quanto riguarda il Consigliere Avvenente, allora, mi sembra che poi 

entrambi parliate, anche il consigliere Crivello, di questa questione relativa a 

questi 281 mila euro. Abbiamo parlato di budget illimitato, ovviamente 

nell’ambito delle risorse disponibili e nell'ambito, quindi, del bilancio comunale.  

Non c’è più limite dei 281 perché questo, in relazione alle esigenze dei 

Municipi, così come verranno rappresentati dagli organi municipali, potranno 

superare questo plafond che prima era fisso.  

Questo è il senso dell’illimitato. Purtroppo finanze illimitate non esistono e 

quindi era illimitato nel senso che si supera questo importo fisso di 281.  

Questo non riguarda appunto le spese ordinarie, per il quale sono state 

previste, quindi la parte delle spese ordinarie, del volontariato, degli operai, che 

rimane tutto esattamente come prima. Qua parliamo esclusivamente delle spese 

straordinarie che passano quindi, con il sistema della riforma.  

Per quanto riguarda la domanda del Consigliere Grillo, sicuramente vi farò 

avere i dati del 2020 per le voci che mi ha indicato, all’incirca parliamo tra 

domiciliazioni e consulenze, all’incirca di una ottantina di mila euro all’anno, una 

cifra di questo tipo, però potrò essere più precisa facendogli proprio pervenire il 

conteggio relativo al 2020 che in questo momento non ho. 

 

PICIOCCHI - Assessore 

Presidente, mi consente un’integrazione sulla questione dei Municipi? 

 

PUTTI - Presidente  

Certo, anche perché avevano sollecitato un suo intervento. A lei la risposta 

allora. 

 

PICIOCCHI - Assessore 

La ringrazio molto, Presidente. Allora, anzitutto volevo precisare che le 

risorse di parte corrente restano assolutamente immutate, non solo rispetto allo 

scorso anno ma rispetto alla quantificazione stabilita nel precedente ciclo 

amministrativo, che noi non abbiamo mai toccato e che adesso vi leggo, 

Municipio per Municipio.  

È una definizione di budget assegnato ai singoli Municipi di parte corrente, 

ripeto, che presenta delle incongruenze oggettivamente, ci sono alcune differenze, 
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io non ho mai indagato donde derivino queste differenze, ma di fatto si sono 

consolidate nel tempo e questi budget, ripeto, sono stati confermati, e, attenzione, 

sono quei budget che vengono utilizzati per fare quegli interventi manutentivi 

minimi di manutenzione ordinaria, ai quali faceva cenno il Consigliere 

Avvenente.  

Perché, quegli interventi non possono essere fatti con i 281 mila euro 

perché, come sapete meglio di me, avendo ricoperto per molti anni questa carica, 

e quindi avendo molta più esperienza di me, quegli interventi vanno a finanziare 

la manutenzione straordinaria, sono investimenti e non sono denari 

immediatamente spendibili, prova né è il fatto che, così come tutti i titoli del piano 

triennale di fatto vengono deliberati in un anno e eseguiti l’anno successivo, ed è 

esattamente quello che succede con i 281 mila euro, lo sapete perfettamente. 

Esempio recente, nel mese di novembre abbiamo assunto la delibera che 

approvava gli interventi proposti dai Municipi, viene contratto il mutuo, una parte 

viene finanziato con entrate proprie, sono interventi che saranno poi eseguiti nel 

corso di quest’anno.  

Su questo poi se mi permettete, nella mia qualità di Assessore ai lavori 

pubblici, alle manutenzioni, voglio dire alcune cose.  

Rinfresco la memoria di tutti e leggo le risorse di parte corrente che si 

aggiungono a quelle che richiamava l’Assessore Rosso e che invece concernono 

le spese diciamo di funzionamento degli uffici, quindi non sono diciamo budget a 

disposizione delle giunte municipali.  

Allora, noi abbiamo 80 mila 610 euro a disposizione del Municipio centro 

est, 92.275 del centro ovest, 77.757 a disposizione della Bassa Valbisagno, 

126.208 per la Media Valbisagno, 91.860 per la Valpolcevera, 92.788 per il 

Medio Ponente, 87.940 per il Ponente, 80.571 per il Medio Levante e 104.391 per 

il Levante. Totale 834.404.  

Questo, lo ripeto, è il budget a disposizione delle Giunte municipali, su cui 

noi non siamo intervenuti, definito nell’ambito del precedente ciclo 

amministrativo e che pertanto resta assolutamente confermato.  

Per quanto riguarda il conto capitale, il consigliere Crivello, probabilmente 

facendo cenno ai miei interventi nelle Commissioni municipali, dove questo 

argomento è stato affrontato, richiamava i miei dubbi sulla opportunità di definire 

questi 281 mila euro come conto capitale dei municipi, e allora voglio spiegare 

questi dubbi che sono di carattere tecnico, nel senso che io trovo che questa 

formulazione, che noi abbiamo adottato convenzionalmente, e va benissimo, 

perché ci fa capire di che cosa stiamo parlando, però da un punto di vista tecnico 

non è del tutto corretta, è piuttosto fuorviante, la ritengo ambigua, perché lascia 

presumere che ogni Municipio abbia un autonomo bilancio, quindi ogni 

Municipio abbia una parte corrente, ogni Municipio abbia un conto capitale e 

gestisca in una condizione di autonomia finanziaria queste risorse.  
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Allora, siccome l’autonomia finanziaria dei Municipi non è contemplata, 

ma non dallo statuto del Comune di Genova, dalla Giunta Bucci, non è previsto 

dalla legge, perché la legge, l’ordinamento degli enti locali, prevede un unico ente 

che è il Comune cui assegna un unico bilancio e i Municipi sono delle 

articolazioni amministrative, fondamentali, su questo siamo d’accordo, sono un 

presidio irrinunciabile sul territorio. E allora come funziona questo cosiddetto 

conto capitale dei Municipi ? Ovviamente non lo dico per il consigliere Crivello, 

per il consigliere Avvenente per il consigliere Bernini, che hanno grande 

esperienza e sanno bene di cosa parlo, però magari lo dico per quelli che 

conoscono meno l’argomento.  

Allora, di fatto, tutti gli interventi proposti dai Municipi, a riprova del fatto 

che tecnicamente e giuridicamente non esiste una loro autonomia, devono essere 

approvati dalla Giunta comunale, ed è la delibera annuale, che la giunta Doria 

assumeva, che la giunta Bucci ha assunto, e che la giunta Bucci continuerà ad 

assumere, ma non autolimitandosi al budget di 281 mila euro. Allora sono 

d’accordo con quello che dice il Consigliere Avvenente che si pone un problema, 

ed è corretto, ma allora con quale criterio andremo a determinare questo budget?  

Questa è un osservazione assolutamente ragionevole, ed è responsabilità 

della politica ed è responsabilità in primis dell’Assessore, che deve lavorare con i 

Presidenti di Municipio, personalmente sono molto soddisfatto del metodo di 

lavoro che abbiamo con tutti i Presidenti di Municipio, con tutti e nove, credo che 

sia un modo proficuo, abbiamo superato insieme molte difficoltà e quindi diventa 

essenziale, centrale, il tema della concertazione, il tema della programmazione, 

della condivisione degli obiettivi, delle risorse, non una giustapposizione quasi 

una contrapposizione tra ai soldi dei municipi, presunti tali, i soldi delle direzioni 

centrali, ma si deve lavorare insieme, come di fatto, e concludo signor Presidente, 

già oggi avviene nella gestione operativa, perché sapete benissimo che i cosiddetti 

accordi quadro municipali, in realtà non sono tali, perché sono tutti contratti dalla 

direzione centrale, vedono un responsabile, un Rup, che è un funzionario che fa 

capo alla direzione dell’ingegner Frongia, dopodiché si assegna la direzione 

tecnica di questi accordi quadro, dei singoli lotti di questi accordi quadro, alle aree 

tecniche dei Municipi.  

Allora, per quale motivo questa metodologia, questa impostazione, questo 

paradigma di azione, non può continuare, non può perpetuarsi ? Ma io dico di più, 

io agogno il fatto che questo modo di lavorare sia esteso alla totalità degli accordi 

quadro, perché noi abbiamo in previsione di accendere accordi quadro per 12 

milioni 700 mila euro, non limitati solamente agli accordi quadro municipali, e in 

questo senso stiamo rafforzando le aree tecniche dei municipi, che sono uno 

strumento di lavoro fondamentale e immaginatevi voi se le aree centrali, le 

direzioni centrali, non hanno tutto l’interesse a lavorare il più possibile 

nell’ambito di una programmazione concertata, ben definita, trasparente, con le 

aree tecniche dei Municipi. Questa è la sfida.  
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Vedete, ieri, ero al Municipio tre, mi si diceva “abbiamo fatto dei progetti 

bellissimi con le nostre aree tecniche non li potremo più fare”, ma chi l’ha detto? 

Ma viva Dio, ma è assolutamente auspicabile che questo continui. Quindi, credo 

di avere espresso qual è il senso di questa operazione, dopodiché credo che sia 

giusto sottoporre questa operazione alla prova dei fatti, perché l’approccio deve 

essere quello pragmatico, perché noi dobbiamo rispondere ad una domanda che i 

cittadini ci pongono, e che è la domanda relativa alle manutenzioni su cui noi 

dobbiamo assolutamente migliorare, dobbiamo dare una svolta in questa città. Ne 

siamo tutti consapevoli, ma credo che lo spirito con cui intendiamo lavorare, e 

finché io ricoprirò questo ruolo lo spirito con cui lavorerò è, nel senso, di 

integrarci il più possibile anche nella gestione delle risorse, programmare i lavori, 

con grande trasparenza, renderne edotto il consiglio.  

E vi dico, e concludo veramente, mi scuso se mi sono dilungato ma il tema 

è importante e non avevo ancora avuto l’opportunità di trattarne con voi in questa 

sede, non appena avremo concluso l’iter di approvazione del bilancio, questo l'ho 

già detto ai Presidenti di Municipio, sarà mia cura, insieme a loro, avviare 

immediatamente questa attività di programmazione che dovrà essere equa, senza 

discriminazioni evidentemente tra i territori del Municipio perché io sono ben 

consapevole che su questo ci giochiamo una credibilità.  

Grazie, signor Presidente. 

 

PUTTI - Presidente  

Prima di passare la parola al Consigliere Bernini che si era presa prenotato, 

passo la parola, un secondo solo, alla dottoressa Mandirola, funzionario 

dell'Avvocatura, che completava diciamo una risposta relativamente alle 

domiciliazioni, cosi almeno avete tutte le risposte 

 

MANDIROLA - Avvocatura 

Bene, vi ringrazio moltissimo, mi sono consultata con il Direttore, il quale 

mi ha detto di intervenire, di fare una precisazione, perché le domiciliazioni negli 

ultimi anni sono andate sempre via via decrementando, quindi in realtà, il dato 

riportato, prevede le domiciliazioni vecchie con cause ancora aperte e giacenti per 

le quali abbiamo dovuto mantenere a bilancio degli impegni.  

Negli ultimi anni sono pressoché a zero, in particolar modo l’anno scorso 

ne abbiamo solo affidato i due. Comunque tutti i dati sono pubblicati ai sensi del 

decreto legislativo 33, il cosiddetto Foia, in amministrazione trasparente e tutti 

quanti gli incarichi di collaborazione e di incarichi legali sono pubblicati in 

un’apposita sezione che è “incarichi legali” dove si trovano gli importi e anche i 

curriculum dei relativi di avvocati.  
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Circa invece la scelta degli avvocati a cui affidare le domiciliazioni e 

eventuali altri incarichi di consulenza, da due o tre anni abbiamo attivato un albo 

specifico per i professionisti, una parte proprio relativa, un albo specifico per i 

domiciliatari e un albo specifico per i penalisti, per i quali l'avvocatura non ha 

delle professionalità altamente specializzate.  

Direi che comunque gli importi sono veramente irrilevanti, soprattutto 

nell’ultimo bilancio, e anche nel precedente che ho potuto seguire. Quindi il dato 

riportato sul capitolo effettivamente 1746 nei quali stanno anche le rappresentanze 

sono comunque coperte di tutte le spese dei contributi unificati e tutte le spese di 

cancelleria quindi che passano anche dal fondo economale, per il quale abbiamo 

necessità di pagare velocemente, e non sono soltanto le domiciliazioni quindi 

quello è il dato complessivo.  

Ci tenevo soltanto a fare questa specifica, spero di essere stata chiara, 

chiedetemi se avete dei dubbi. 

 

PUTTI - Presidente  

Do la parola al Consigliere Bernini. 

 

BERNINI - PD 

Ritorno sulle questioni che ha chiarito il Vicesindaco, proprio perché per 

dieci anni ho fatto il Presidente di Municipio, mi stupiva il modo in cui veniva 

presentata la riforma dei Municipi, però, è proprio per il modo in cui è stata 

presentata che ha creato una situazione, diciamo così, di confusione rispetto alla 

possibilità delle risorse.  

Mai in un Municipio, che non ha personalità giuridica, in cui l’unico 

organo monocratico riconosciuto è poi il Presidente, ci sono state possibilità di 

emettere delle ordinanze, di fare gare, se non in accordo con le Direzioni 

competenti. Il problema è che, a questo punto, è ancor meno chiaro quali sono le 

risorse che i Municipi possono avere in campo per fare le attività che, anche nella 

modifica presentata di Statuto, sono comunque lasciate ai Municipi, quindi la 

promozione delle attività sportive, quello di cui parlava Avvenente non veniva 

compiuto tanto nel campo delle attività dirsi in conto capitale, perché giustamente 

non erano tali, erano attività di volontariato che in molti Municipi vedevano una 

parte di risorse, come dire, a completare il plafond a disposizione e che per 

tradizione, in alcuni Municipi, Alta Valbisagno, Ponente, Medio Ponente, avevano 

anche una certa capienza proprio perché c’erano molte associazioni di 

volontariato disponibili a fare queste attività, che poi si sono manifestate 

importantissime per dare ... qualità ai fruitori delle scuole, piuttosto che dei parchi 

pubblici, piuttosto che atti che sono anche stati compiuti per aumentare la 
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sicurezza dei territori, penso alle situazioni di difficoltà per le zone alluvionabili e 

quant’altro.  

L’assessore ci dice “si divide per nove la cifra di 400 che c’è lì”, insomma, 

in realtà sono 40mila euro a Municipio, e poi dice “ma sono quelli che servono 

per il funzionamento istituzionale”. Quindi cosa sarebbero ? I soldi per il 

funzionamento dei Municipi, consigli, gettoni e quant’altro.  

Resta una difficoltà a comprendere quali sono invece le quote, che una 

volta erano chiamata extra plafond, che servono a promuovere la pro loco 

piuttosto che l’associazione di volontariato e quant’altro, che - lo dicevano anche i 

Consiglieri che mi hanno preceduto che hanno fatto questa esperienza - sono 

magari non le cose di cui ha paura il Sindaco, cioè che poi il Presidente del 

Municipio inauguri un’opera fatta dal Municipio anziché dal Comune, sono una 

serie di interventi che non hanno spesso e volentieri, anzi quasi mai, gli onori 

della cronaca cittadina sulle pagine del Secolo, di Repubblica, o di qualche altra 

televisione, ma che invece modificano sostanzialmente per una parte della 

popolazione la qualità di fruizione di un territorio.  

Il fatto che ci sia confusione su questo, ammetto che nel passato ogni 

tentativo che io ho fatto anche da Presidente, di riorganizzare le quote, in modo 

tale che non ci fossero queste cifre, 92 a1, 104 a un altro, e così via, ma ci fosse 

come dire una nuova parametrazione sulla base della popolazione, sulla base delle 

esigenze varie, e così via, però in assenza di questa chiarezza è evidente che i 

Presidenti di Municipio si troveranno ad avere qualche difficoltà di azione, poi io 

sono convinto che parlando con l’Assessore Piciocchi molte cose si potranno 

anche risolvere sul fronte dei lavori pubblici, ci resta il problema di come si 

risolvono sul fronte dei centri civici, per chi ce l’ha, delle strutture bibliotecarie 

più o meno forti e più o meno abituate ad avere azione sul territorio, del sostegno 

a forme speciali che si sono sviluppate in certi Municipi, io penso all’azione del 

caffè Alzheimer che abbiamo soltanto noi a Palazzo Ducale, noi nel senso di 

Medio Ponente a Palazzo Ducale.  

Cioè, tutte cose che sono nate proprio grazie al fatto che c’erano queste 

piccole risorse da destinare a delle attività di miglioramento, come dice lo Statuto 

stesso, della qualità di erogazione del servizio, che si erano parametrate a 

possibilità e bisogni di ogni singolo territorio. Cioè, abbiamo affrontato la 

discussione sul bilancio in una condizione di timore, di insicurezza e di poca 

chiarezza. Questo porta anche ad avere queste situazioni come quella di oggi. 

 

PUTTI - Presidente  

Consigliere Crivello a lei la parola 

 

CRIVELLO - Lista Crivello  
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Voglio tediare solo pochi minuti, ho soltanto citato diciamo l’Assessore 

Piciocchi perché oggi ha precisato meglio, in altre circostanze aveva sottolineato 

quanto fosse non corretto, io la ricordo così, definire il conto capitale in quanto 

tale, poi altra cosa se lo si considera, come dire, non precisamente, come dire, 

questa definizione, questa dicitura, corrispondente alla realtà, ma comunque sino 

ad oggi è così che è stato definito. È vero, è noto insomma, che nei Consigli prima 

circoscrizionali e poi municipali non fossero e non siano un soggetto cosiddetto 

giuridico. Il percorso e l’iter è naturalmente quello che è stato ricordato, con la 

Giunta comunale che approvava e approva, approvava, i progetti stessi dei 

Municipi. Era questo l'iter, cioè, del soggetto come la legge lo rappresenta.  

Però scusate, Assessori, è inutile che ci giriamo tanto in giro, lo decideva, 

l’iter era questo, lo decideva, peraltro in grande autonomia i Municipi, la Giunta, 

il Presidente, decideva quali fossero gli interventi di conto capitale, 

sottoponendola all’assemblea del Consiglio municipale, alla fine questo era l'iter 

ma comunque sia quelle risorse erano finalizzate a fare delle cose, a fare delle 

cose.  

Si citano i 14 milioni di accordi quadro, insomma, gli accordi quadro lo 

sappiamo, hanno un titolo, hanno un nome, in alcuni casi, non dico che sono 

sostitutivi - mi consenta Assessore Piciocchi, lei mi capirà - che siano sostitutivi 

alle somme urgenze, no perché sono due cose diverse, però in alcuni casi gli 

accordi quadro, che ne so, piuttosto di un muro, di una frana, di un rivo, degli 

infissi e quant’altro, vengono utilizzati naturalmente sul piano comunale cittadino 

anche con queste finalità, poi naturalmente alcuni di questi si possono, si 

potrebbero, anche programmare con i Municipi.  

Però, lo dico anche all’Assessore Rosso che faceva un altro mestiere, ma 

gli interventi puntuali, come abbiamo ricordato anche nel piano triennale, dove 

sono ? Cioè, ha corretto quella frase, limitati, illimitati come dire rispetto alle 

potenzialità e alle risorse, vabbè, questo abbiamo scoperto l’acqua calda, non è 

che possiamo andare a svaligiare le banche, allora proprio per questo motivo, 

visto che sono, come dire, limitati rispetto alle risorse che il bilancio mette a 

disposizione, cioè, dove sono? Dove sono ? Dove attingono ? Dove attingete? 

Cioè, quel famoso milione in tre anni, non è che fosse aria fritta, era 

postato nel bilancio, nella suddivisione nei tre anni, e non è che con quelle risorse 

i Municipi sono andati in vacanza. Chi ci ha fatto le piazze, chi ci ha fatto il 

borgo, mi viene in mente, ripeto, faccio sempre questo esempio perché è il più 

vicino, Borgo Incrociati, Ferrante l’ha buttato all’aria e l’ha rifatto con quelle 

risorse lì, chi ha risistemato le scuole.  

Quelle risorse lì non ci sono più, oppure se ci sono diteci dove sono, ma 

non con delle affermazioni così, con espressione di sentimenti. Dove stanno le 

risorse finalizzate a interventi mirati grazie anche all’autonomia di scelta dei 

Municipi?  
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PUTTI - Presidente  

La parola all' Assessore Rosso per risposta alle ultime due domande, 

grazie. 

 

ROSSO - Assessore 

Allora, per rispondere al Consigliere Bernini, io forse non mi sono 

spiegata bene, lei faceva riferimento alla parte corrente, la parte corrente sono, sia, 

l’area tecnica e quindi quei budget per l’area tecnica, sia, le manifestazioni, gli 

eventi, quindi quest’altra quota che è riservata ai, che è da sempre stata riservata 

ai Municipi con quelle differenze che c’erano ancora prima di questa Giunta.  

Io ho solo sempre visto, studiando questi atti, per prepararmi poi anche alla 

riforma, questo è rimasto identico, con fatica ma è rimasto esattamente identico, 

sia in un caso sia nell’altro, sia nella parte che si riferisce alle manifestazioni 

inerenti ai servizi amministrativi e all’area tecnica, quindi tutta la parte corrente. 

Il discorso invece del conto capitale e dei 281 mila euro, continuiamo a 

giocare su queste parole, dove il Consigliere Crivelli fa riferimento al mio tipo di 

attività diversa, certo io sono un avvocato, però le dico che illimitato, c’era limite 

dei 281 mila euro, anche lei ha detto che durante il periodo in cui era in Comune e 

decidete, gli importi sono stati aumentati, mi sembra di aver compreso prima, da 

281 a un certo punto erano diventati 400, poi 600, così mi sembra di aver 

compreso, ecco io questo non lo sapevo, in quei casi si è ritenuto di andare oltre il 

plafond dei 281. Stessa cosa adesso, ma senza dare il limite dei quattrocento  che 

era stato dato in quel periodo addirittura potendo superare anche quei 600, 

nell’ambito delle linee guida dell’accordo programmatico quindi.  

Questo era quello che io intendevo dire, poi se vogliamo continuare a 

parlare della parola “illimitato” allora questo è un altro discorso. Lo farei però in 

un’altra sede. 

 

PICIOCCHI - Assessore 

Mi permette, Presidente di commentare la risposta? 

 

PUTTI - Presidente  

Assessore Piciocchi, vedevo che fremeva. Gli passo subito la parola. A lei. 

 

PICIOCCHI - Assessore 
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No perché, giustamente, al Consigliere Bernini direi che ha bene replicato 

l’Assessore Rosso, nel senso che ha ragione, eh, Consigliere Bernini, perché quel 

problema che si è posto lui, di ragionare anche su un criterio di assegnazione 

nuovo, me lo sono posto anche io, poi non l’ho coltivato, ho voluto lasciarlo in 

questi termini, però, almeno su questo diamo atto che non è un problema che 

nasce da un nuovo assetto che questa Giunta vuole imprimere al sistema, è un 

problema che si trascina da molti anni, che peraltro nell’interlocuzione che ho con 

i Presidenti di Municipio non mi sembra vissuto come un problema, questo della 

distribuzione delle risorse di parte corrente tra i singoli Municipi, comunque ci si 

può lavorare, e su questo, se ci sono anche dei contributi di idee, molto volentieri, 

ritengo che non sia un argomento che meriti la priorità dell’agenda politica.  

Invece, giustamente, il Consigliere Crivello fa una domanda molto 

concreta e alla quale io voglio rispondere in maniera altrettanto concreta. Lui dice, 

ma dove sono questi soldi? Allora, quest’anno come manutenzioni diffuse, il 

budget che abbiamo previsto per le manutenzioni diffuse è di circa 3 milioni più 

alto di quello dell’anno scorso.  

Quindi questo che cosa vuol dire ? Che l’operazione che la Giunta vuole 

porre in essere, di riorganizzazione del sistema municipale, non è un problema di 

bilancio, perché le risorse alla fine sono sempre le stesse, è un problema di 

gestione delle risorse.  

Quindi le risorse ci sono, le abbiamo inserite in questi accordi quadro, 

superiori rispetto allo scorso anno, di circa 3 milioni di euro, quindi, lì, in primis 

si andrà ad attingere, tra l’altro come bene sa il Consigliere Crivello c'è una 

grande flessibilità, non solo nella gestione dell’accordo quadro, ma anche poi 

nella rimodulazione, nella ridefinizione anche a seguito di quelle che saranno le 

proposte dei Municipi, e poi, ripeto, quello che io vorrei provare, e ne ho già 

parlato con alcuni Presidenti, con grande onestà, anche prima che iniziassimo a 

ragionare di questo tema dei 281, è proprio un coinvolgimento della struttura 

tecnica municipale negli accordi quadro centrali.  

Quindi le risorse ci sono, e aggiungo e concludo, che come sapete il nostro 

piano triennale ha delle modifiche e delle variazioni che sono assolutamente 

fisiologiche, l’anno scorso mi sembra che ne abbiamo fatte 4, siamo partiti con un 

piano da 120 e abbiamo finito con un piano di circa 200 milioni, quindi, ripeto, 

anche qui credo che ci sarà margine poi per trovare tutte le soluzioni del caso, 

grazie. 

 

PUTTI - Presidente  

Bene, grazie. Non vedo altre richieste di intervento. A questo punto 

ringrazio l’Assessore Rosso. 
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CRIVELLO – Lista Crivello 

Scusa Putti ti giuro che sono due secondi. Le risorse ci sono, la differenza 

dove sta? Sta nel fatto che se uno, l’amministrazione indica con precisione che 

quelle risorse sono funzionali, sono a disposizione del Municipio Medio Levante 

piuttosto che del Levante, dei 9 municipi, il Municipio è nelle condizioni di poter 

programmare, attraverso magari anche un percorso di partecipazione, di 

progettazione partecipata, di confronto con la comunità, di programmare 

quell’intervento.  

Affermare che si sono 3, 4 milioni è una cosa importante, ma è un’altra 

storia, è un altro modo di organizzare e di coinvolgere i Municipi e anche la 

comunità, perché poi tralascio l’aspetto che l’Assessore Rosso non ha affrontato, 

che non so quanto stia a cuore naturalmente a tutti noi, a me sta a cuore, che è 

quello della democrazia.  

I Municipi rappresentano e debbono rappresentare l’istituzione sul 

territorio che, in un momento difficilissimo come quello che stiamo vivendo, di 

relazione di rapporto tra le istituzioni e i cittadini, possono contribuire ad andare 

in una direzione positiva. Allora, fare avere le risorse sapendo che c’è quella 

quota lì, io so di poter garantire con quella quota, attraverso uno studio, un 

progetto finanziato, quell’intervento sul verde piuttosto che su una scuola e 

magari lo decido insieme ai cittadini del mio Municipio.  

Ci sono le risorse e bisognerebbe stabilire con precisione ai Municipi quali 

risorse vengono in qualche modo indicate. 

 

PUTTI - Presidente 

Bene. Allora ringrazio l’Assessore Rosso e passo ora la parola 

all’Assessore Nicolò per presentare il plafond nella parte di sua competenza del 

bilancio e in più chiedo alla regia gentilmente di passare la palla al Consigliere 

Vacalebre perché vado un attimo ai servizi. Anche se da remoto bisogna andarci, 

grazie. 

 

Regia 

Sono Biamino da regia, passo subito il ruolo di relatore al Presidente 

Vacalebre. 

 

ROSSO – Assessore 

Buonasera a tutti, grazie.  
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VACALEBRE – Presidente  

Grazie Assessore Rosso. Prendo la presidenza, prima di continuare coi 

lavori però permettetemi di esprimere anche da parte mia la solidarietà al collega 

Gambino per quanto accaduto. Sono sicuro che con questo sentimento sia 

condiviso da tutti i presenti alla Commissione odierna e di qualsiasi schieramento 

politico. 

Continuiamo adesso la Commissione. 

 

VACALEBRE – Presidente  

Commissario Avvenente, cominciamo appunto la terza e ultima parte dei 

lavori odierni che riguardano appunto le deleghe dell’Assessore Niccolò al quale 

do la parola per relazionare. Consigliere Niccolò. 

 

NICOLÒ - Assessore 

Bene. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. È doverosa la mia solidarietà, 

anche la mia solidarietà, nei confronti del Consigliere Antonino Sergio Gambino. 

Detto questo, io inizierei a parlare un attimino degli assessorati che seguo, sono 

diversi, con molte sfaccettature.  

Se siete d’accordo inizierei dai Servizi Civici che, come sapete, si 

distinguono in vari uffici: abbiamo, da un lato, i Servizi Civici e, dall’altro, le 

attività cimiteriali e, in ultimo, si è aggiunta la delega anche alla salute dei 

cittadini di cui poi diciamo brevemente. Cercherò di darvi un quadro di quelli che, 

relativamente a questa delega, saranno i miei obiettivi da qui fino alla fine del 

mandato. 

Per quanto riguarda i Servizi Civici diciamo che il Covid certamente è 

stato per tutti un momento molto difficile, e per la gestione dei rapporti tra 

l’amministrazione e quindi gli uffici di Corso Torino, in particolare, e i cittadini, 

certamente inizialmente ci sono stati problemi che però sono stati devo dire molto 

... superati perché da qualsiasi tipo di difficoltà molto spesso poi si riescono a 

trovare delle opportunità, e le opportunità sono state nel sfruttare e nel migliorare 

tutto ciò che riguarda la digitalizzazione degli apparati e degli uffici.  

Mi riferisco in particolare al fatto che negli uffici di Corso Torino è stata 

introdotta, sin dall’inizio di tutta la problematica del Covid, l’agenda digitale che, 

certamente, ha consentito di entrare in rapporto con i cittadini in un modo diverso: 

non più il cittadino che arriva improvvisamente agli uffici, come tutti eravamo 

abituati fino a qualche tempo fa, e si ritrova davanti decine di persone in coda agli 

uffici, ma un percorso molto più ordinato perché tramite l’agenda digitale - io l’ho 

provato prima ancora di diciamo di entrare e di avere questi mandati - è molto 

semplice. Ci si collega al sito, si prende l’appuntamento, viene dato un 
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appuntamento preciso, per cui ci si rivolge in modo preciso, puntuale, senza code 

all’ufficio preposto. E questo chiaramente ha migliorato molto la gestione.  

È un servizio che ovviamente continuerà e verrà implementato 

parallelamente per chi, per coloro, che invece non hanno la possibilità, perché 

hanno diciamo un grado di informatizzazione ovviamente ,diciamo, non molto 

alto, è comprensibile per la popolazione un po’ più avanti con l’età che ha poca 

dimestichezza, è chiaramente rimasta aperta la possibilità, senza appuntamento, di 

presentarsi per eventuali documentazioni.  

Parallelamente a questo però sempre per questa, diciamo, fascia di cittadini 

che sono un po’ meno avvezzi e hanno meno manualità con gli apparati digitali, 

sono state attivate diciamo delle sedi distaccate nell’ambito di giornalai, di 

tabaccai, e adesso verranno presi in considerazione anche i Caf per esempio, 

all’interno dei quali il cittadino può andare e, con la spesa di un euro, può ricevere 

i certificati anagrafici che chiede, direttamente in queste sedi distaccate, mediante 

dei rapporti, dei contratti, che si sono instaurati.  

Per cui per cui devo dire che questa attività verrà anche nel 2021 

implementata ma, soprattutto, il 2021 sarà un anno importante perché ci sarà, 

diciamo, continuerà, tutta la fase preparatoria per la grande modificazione, grandi 

implementazioni e aggiornamenti strutturali degli uffici di Corso Torino, per 

quanto riguarda tutte le varie, diciamo, il completamento della dismissione degli 

archivi cartacei digitalizzati, quindi tutto l’anagrafe verrà diciamo completamente 

rivoluzionato, e questo certamente prevede una organizzazione e una gestione 

degli uffici, che non verranno certamente chiusi per non creare disagio nei 

cittadini, ma che verranno ovviamente gestiti in modo tale da poter per eseguire 

questi lavori di manutenzione molto importanti di Corso Torino senza, per quello 

che si può, creare disagio nella popolazione. 

Per quanto riguarda le attività cimiteriali, alle attività cimiteriali per 

fortuna di recente è stato assunto un nuovo Dirigente, Dirigente che si occupa 

nello specifico dell’area cimiteriale, che è l’Ingegner Masini, che certamente era 

indispensabile per poter prendere in mano un po’ tutta la gestione di queste aree.  

Ricordo che, i cimiteri, abbiamo 35 cimiteri tutti con vari tipi di 

problematiche. Diciamo che un risultato è stato quello di aver ottenuto - e qui 

ringrazio la collaborazione ovviamente dell’Assessore Piciocchi e dell’Assessore 

Viale - per il 2021 un aumento dei finanziamenti per eseguire piccola 

manutenzione dei cimiteri, non solo, ma anche per aver rafforzato con nuovo 

personale, diciamo relativo all’assunzione di operai e muratori, per appunto poter 

eseguire la manutenzione, la piccola manutenzione quotidiana, corrente, dei 

cimiteri . 

Per quanto riguarda invece, diciamo, le due grosse macro aree che diciamo 

prevedono una collaborazione con le Direzioni tecniche per la manutenzione dei 

cimiteri, qui abbiamo da un lato la macro area di acquisizione beni e servizi e la 
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macro area di manutenzione di quelle che sono le manutenzioni obbligatorie per 

legge. Qui, per quanto riguarda le posizioni beni e servizi si intende appunto la 

gestione relativa al trasporto salme, tumulazioni, riesumazioni, tutto ciò che 

riguarda la disinfestazione e l’analisi rifiuti e pulizia dei cimiteri e, per quanto 

riguarda la seconda macro area, riguarda la manutenzione obbligatoria per legge e 

la manutenzione essenziale alle operazioni cimiteriali. Questo riguarda appunto il 

plafond di queste due macro aree.  

Se mi consente, sempre riguardo a questo, all’ambito dei servizi civici, di 

spendere due parole per lo sviluppo delle politiche alla promozione della salute 

dei cittadini che hanno iniziato, e abbiamo iniziato, un pochettino a mettere in atto 

con una delibera di Giunta che ha, diciamo, stabilito gli obiettivi di questa delega, 

riguardano la messa in atto di tutta una serie di atti di prevenzione nei confronti di 

determinate fasce di cittadini che hanno malattie invalidanti, croniche, tipicamente 

correlate alla sedentarietà tipica un po’ di tutte le città metropolitane, in primis 

uno sguardo, una attenzione particolare al diabete e all’obesità.  

E, nell’ambito del diabete, stiamo sviluppando un progetto che sta 

iniziando a prendere piede, abbiamo già messo in atto qualche, diciamo, abbiamo 

già ottenuto qualche risultato importante, che riguarda appunto la prevenzione 

delle complicanze del diabete, complicanze generali ma in particolare le 

complicanze oculari. E qui, diciamo, siamo in corso della progettazione.  

Ci tengo a dire che questa, diciamo, questo obiettivo sulla delega delle 

politiche della salute del cittadino, nella fattispecie utilizzerà poi bandi di 

sponsorizzazione e quindi sarà per lo più a costo zero per il Comune di Genova, 

ma certamente potrà andare incontro proprio a determinare un miglioramento 

veramente significativo, e, della qualità della vita dei pazienti, e, della qualità 

della visione dei pazienti, che sono due diciamo aspetti fondamentali di tutti noi 

cittadini. 

Io, per quanto riguarda la Direzione Servizi Civici, mi fermo. Mi fermo 

qui e se ci sono delle domande sono pronto. 

 

VACALEBRE – Presidente 

Magari se i colleghi pensano si possa andare avanti con tutte le relazioni, 

darei la parola anche magari al Management di Asef, o altrimenti cominciamo con 

le domande su questo argomento.  

Ok, allora darei la parola al Management di Asef che è stato invitato, in 

qualità dell’amministratore Avvocato Maurizio Barabino e l’Avvocato Franco 

Rossetti, Dirigente amministrativo di gestionale.  

 

ROSSETTI – Dirigente amministrativo Asef 
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Buonasera a tutti, Avvocato Rossetti Dirigente amministrativo di Asef.  

Dunque, per quello che riguarda l’azienda, l’anno 2020 è stato, 

ovviamente come per tutti, un anno molto particolare nel senso che dal punto di 

vista, però, diciamo, l’analisi in poche frasi è che dal punto di vista sociale, dal 

punto di vista quindi del modo di lavorare, di quello che è stato l’impatto di 

carattere generale, ovviamente è stato per l’azienda molto difficile, come lo è stato 

per le altre aziende e per tutti i cittadini in genere.  

A marzo di quest’anno è esplosa una pandemia che ovviamente ci ha 

colpiti immediatamente perché con l’attività che facciamo il passaggio è stato 

praticamente da un sabato a un lunedì a raddoppiare i servizi fatti, e per due mesi 

e mezzo avere numeri che non c’erano mai stati. La difficoltà maggiore è stata 

quella di organizzare diciamo dei percorsi da seguire in termini di sicurezza, 

l’approvvigionamento dei dpi, delle mascherine, di tutto quanto, noi ovviamente 

avevamo, con numeri, diciamo così, normali, per affrontare situazioni normali, ma 

non certamente per affrontare cose straordinarie. Poi con l’aiuto, un po’ della 

protezione civile, un po’, diciamo – ecco, in questo voglio ringraziare l’Amiu e la 

Dottoressa Merlino che sono stati veramente con noi molto attenti a lavorare 

insieme - queste difficoltà diciamo sono state superate, c’è stato un lavoro molto 

stretto con i sindacati, e quindi si sono create delle procedure, diciamo tutta una 

serie di utilizzo di strumenti di sicurezza, che ci hanno consentito poi anche di 

tranquillizzare nel tempo i lavoratori che, ovviamente, all’inizio erano 

estremamente, alcuni, spaventati per quella che era la situazione. 

 Dal punto di vista economico, devo dire, finanziario, l’azienda non ha 

avuto invece un detrimento nel senso che, quelli che sono stati i maggiori costi per 

tutte queste attività che avevamo dovuto intraprendere, materiale da acquistare, 

abbiamo avuto un aumento in un anno di quasi 100mila euro di costi solo per le 

pulizie e le sanificazioni, però sono state compensate ovviamente da un numero di 

servizi che, se a marzo, aprile, maggio, non vi erano funerali, comunque erano 

trasporti, noi abbiamo fatto 650 servizi in più rispetto al 2019 e, ovviamente, non 

solo ha compensato ma, se analizziamo l’azienda commercialmente, dal punto di 

vista commerciale, perché è un’azienda anche commerciale, è un anno che ha 

avuto un risultato diciamo, alla fine, economicamente positivo. Quindi noi 

chiuderemo il bilancio, spiace dirlo perché ovviamente questo ha un costo sociale, 

ma se ragioniamo in termini puramente commerciali diciamo che l’azienda 

chiuderà il bilancio con un bilancio migliore del preventivo che noi avevamo 

come 2020.  

La prospettiva, l’aspetto più importante, mi sembra che sia questo. Noi 

temiamo, e credo che sia realistico temerlo, che negli anni futuri ci possa essere 

ovviamente, ed è bene chiaramente dal punto di vista sociale, commercialmente è 

motivo di preoccupazione, ci sarà ovviamente un forte calo della mortalità. Quindi 

il 2020 è una parentesi e non va considerato, a nostro avviso, in termini numerici 

né di bilancio né di numero di servizi fatto, il problema è che rispetto al 2018-
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2019 noi ci aspettiamo poi un calo di servizi che può essere anche molto forte. 

Non sappiamo bene se avverrà, che avvenga direi sicuramente, quando potrà 

avvenire perché dipende quando terminerà la pandemia, nel senso che ad oggi, 

ancora oggi, ho visto che in Italia ci sono stati oltre 400 decessi, quindi è chiaro 

che se anche i numeri non sono quelli di prima comunque sono sempre numeri 

elevati.  

L’azienda sta ipotizzando e sta pensando, noi abbiamo un fondo, 

comunque, avevamo un fondo di, diciamo, variazione del mercato, nel senso che 

l’azienda è sempre andata bene, ha fatto 10 anni di bilanci in utile, è 

economicamente un’azienda forte e robusta, però che prima o poi si potesse 

prendere un anno, due anni, che le cose non andavano così bene è sempre stato 

messo in conto. Ovviamente non per ragioni di questo genere ma comunque 

abbiamo un fondo che si chiama “...zione mercato” proprio per affrontare 

eventualmente gli eventuali scostamenti. 

Ecco, diciamo che l’idea quest’anno è di implementarlo proprio in 

previsione di un 21, un 22, che potessero essere diciamo dal punto di vista 

economico difficili, e quindi creare un salvadanaio, implementare il salvadanaio 

che abbiamo per eventuali, eventualmente poi attingere a quello.  

 

BARABINO – Amministratore Unico Asef 

Sono l’Avvocato Barabino, amministratore unico, buonasera a tutti. 

Sul punto abbiamo anche ritenuto opportuno un potenziamento della rete 

commerciale proprio per prepararci a un discorso eventualmente più, diciamo 

così, difficile sul mercato e quindi abbiamo portato a termine la procedura di 

concorso e assunto 5 nuove persone che si affiancheranno già ai nostri dipendenti 

che si occupano della rete commerciale proprio ai fini di potenziare la stessa.  

Abbiamo anche pensato, e stiamo lavorando, sia con l’Assessore che su un 

discorso di diversificazione anche in aderenza a quello che era stato il voto del 

Consiglio del Comune di Genova, sul discorso della cremazione per animali, che è 

un settore nuovo per noi, che stiamo studiando e portando avanti e speriamo di 

realizzare in tempi relativamente brevi.  

Per cui abbiamo, proprio in relazione a questa situazione futura che 

ipotizziamo possa essere leggermente più difficile dal punto di vista commerciale, 

due concetti: un implementamento, un rafforzamento aziendale da una parte, e 

una diversificazione, pur nell’ambito del nostro settore, che è quella della 

cremazione per gli animali, che è un discorso molto sentito sia dal punto di vista 

della cittadinanza ma anche, credo, dallo stesso Comune di Genova. 

 

ROSSETTI – Dirigente amministrativo Asef 
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Mi permetto solo una precisazione per chiarire.  

L’avvocato Barabino ha giustamente ricordato che noi abbiamo comunque 

ritenuto di mantenere forte la nostra rete commerciale. Noi abbiamo dieci uffici 

sul territorio, preciso solo questo: le cinque assunzioni non sono cinque persone in 

più con cui siam passati da 20 a 25 addetti, o da 25 a 30, noi abbiamo avuto due 

pensionamenti nel 2018 e 19 che non avevamo sostituito, e poi abbiamo avuto tre 

uscite per dimissioni, per licenziamento, e per un declassamento richiesto dal 

lavoratore, quindi abbiamo avuto cinque persone in meno sulla rete.  

La scelta che abbiamo fatto è stata quella di, era prevista all’inizio 

l’assunzione solo di due che sarebbero stati i due pensionamenti che, diciamo, 

conoscevamo e sapevamo, abbiamo ritenuto di completare comunque la rete, 

quindi riportandoci ai numeri del 2018, per poter tenere aperti tutti gli uffici e per 

gestire al meglio la rete.  

Quindi i numeri rimangono quelli che avevamo, non è che abbiamo fatto 

delle assunzioni ulteriori che poi possono essere, diciamo, dei costi se le cose non 

dovessero andare bene. Solo, diciamo, abbiamo comunque deciso di mantenere i 

numeri dei nostri addetti a quello che erano in precedenza per mantenere ferma la 

possibilità di tenere aperti tutti gli uffici che noi abbiamo sul territorio.  

 

VACALEBRE - Presidente 

Ringrazio ... di Asef. Ho visto che ... sui servizi cimiteriali, darei la parola 

ad Antonio Grifi che mi chiede di intervenire, e poi su questo argomento 

comincerei con gli interventi dei Consiglieri. Successivamente invece ridarei la 

parola all’Assessore Niccolò per le risposte, per le repliche, poi, esaudito 

l’argomento, andrei avanti con la relazione della seconda parte delle deleghe 

dell’Assessore. Do la parola ad Antonio Grifi. È in collegamento? 

 

GRIFI Antonio – CGIL 

Sì, sto provando a mettere il video ma non c’è, ma intanto non succede 

niente. Ah ecco, è partito. Allora, intanto ringrazio dell’invito e volevo prima di 

tutto specificare che intervengo io in quanto la persona che in categoria segue 

Asef purtroppo ha un problema di salute, legato alla situazione attuale, abbastanza 

evidente, abbastanza forte, quindi non si sentiva di poter partecipare, quindi mi ha 

delegato, quindi intervengo anche a nome della categoria, della funzione pubblica.  

Ho ascoltato la relazione che è stata fatta. Io avevo da chiedere proprio due 

cose anche perché, chiaramente, di questo genere, era facile capire che Asef 

avrebbe avuto un incremento ed è saputo, però questo bisogna darne atto al 

management, saputo stare sul mercato in un momento difficile come questo, devo 

dire a nome della categoria, che sia dal punto di vista degli accordi sindacali sulla 

sicurezza, inizialmente a marzo con preoccupazione e difficoltà si è fatto un 
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ottimo lavoro, e anche sull’ultimo accordo fatto sulle assunzioni, direi che la cosa 

sta procedendo esattamente come su quell’accordo era stato determinato.  

Io avevo da chiedere sostanzialmente due cose. La prima cosa riguardava 

la quota di mercato, cioè fatto 100 quindi è differente dal ragionamento della 

diminuzione della mortalità e quindi da una diminuzione del mercato, quindi, 

proprio la quota di mercato che era sempre stata attestata intorno al 36% 

quest’anno e al 34,97 con un meno 1,19. 

 Io ho cercato di capire un po’ tra le righe le motivazioni e vorrei capire un 

po’ meglio, se potete spiegarmela un pochino meglio questa cosa qua, e vedo, mi 

sembra di capire, che è diminuito per operazioni minori in quanto anche l’altro 

grande gruppo, che a Genova insieme ad Asef divide la parte principale del 

mercato, che è le Generali, anch’essa ho visto ha avuto un decremento delle quote 

di mercato.  

Sarebbe interessante, credo per tutti, capire esattamente come è la 

situazione qua, e mi sembra di capire che sia uno dei motivi per cui si sceglie, a 

fronte dell’ultimo ragionamento fatto nell’ultima Commissione in cui si parlava di 

un’assunzione di due persone a fronte di cinque uscite, di ritornare a cinque per 

cercare di stare sul territorio e sul mercato e non perdere ulteriori quote di 

mercato, credo di intuire, poi chiederò conferma alla dirigenza rispetto a questo. 

La seconda cosa riguardava invece, anche qua avrei bisogno di due 

chiarimenti, avete parlato, io ho capito due cose che sarebbero andate avanti 

nell’ultima Commissione anche leggendo il piano previsionale aziendale 2021-

2023. Uno, l’avete citato, è l’inceneritore per gli animali e la tumulazione delle 

ceneri insieme al padrone, insomma qualcosa di questo genere avevo intuito e 

letto, e l’avete citato come diversificazione del mercato, e poi rimane la questione 

della casa funeraria. 

Ora, su queste mi sembra di capire, e vorrei una conferma, che la legge 

regionale c’è e, se non sbaglio, se non ho capito male, è stata, diciamo così, è stata 

fissata. Mentre, mi sembra di capire ci sia un problema rispetto a una legge 

nazionale che è ferma sostanzialmente a delle Commissioni. Mi sembra di capire 

che sia su una che sull’altro voi proponete poi un piano dettagliato da portare in 

tempi brevi rispetto a questo.  

Vi chiedo ovviamente, ma credo che sia quasi inutile chiederlo, poi di 

poterlo, oltre a parlarne giustamente coi soci, di esprimerlo poi alle organizzazioni 

sindacali. Credo che anche la casa funeraria, più volte ce lo siamo detto, sia una 

buona diversificazione, un servizio importante da mettere sul mercato, anche se 

credo che in una situazione di questo genere sia da equilibrare bene la questione 

della spesa perché credo che sia un impegno economico molto elevato.  

Ecco, queste sono un po’ le due cose che volevo chiedere come 

chiarimento al management aziendale e all’Assessore di riferimento Niccolò. 

Grazie. 
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VACALEBRE - Presidente 

Grazie, Dottor Grifi. Adesso comincerei con gli interventi dei Consiglieri. 

Vedo prenotati il Consigliere Avvenente, il Consigliere Grillo e il Consigliere 

Putti.  

Consigliere Avvenente, a lei la parola. 

 

AVVENENTE Mauro – Italia Viva 

La ringrazio, Presidente. Buongiorno a tutti gli auditi e i presenti. 

Volevo porre alcune domande in relazione ai cimiteri, che credo facciano 

parte della delega dell’Assessore, e spero che possa darmi delle risposte in modo 

che a nostra volta noi possiamo riferire ai cittadini che si rivolgono a noi sperando 

di avere una risposta. Evidentemente, come posso dire, l’Assessore e lì per questo.  

Allora, condizione dei cimiteri genovesi. Caro Assessore, io credo che lei 

abbia avuto occasione di poterli girare, come libero cittadino, come turista, per 

esempio il cimitero monumentale di Staglieno, come Assessore tutti quanti 

insieme, anche quelli minori, anche quelli più piccoli.  

Lei saprà bene che ci sono cimiteri di grandi dimensioni, appunto, 

Staglieno lo citavo prima, Pini Storti, le Biacche a Bolzaneto, potrei citarne 

altrettanti. Ma poi ci sono anche i piccoli cimiteri: c’è il cimitero di Cesino, c’è 

quello di San Carlo di Cese, c’è quello di Fiorino, c’è quello di Crevari, e di 

norma, tranne quelle piccoli dove un’azione di volontariato mirabile organizzato 

da cittadini del luogo, associazioni, talvolta in collaborazione con le parrocchie, 

riescono in qualche modo a tenerli piuttosto dignitosamente, negli altri cimiteri 

questa cosa, la qualità manutentiva, lascia molto a desiderare.  

Io capisco anche che, come posso dire, che in una realtà sociale che è 

profondamente cambiata, dove le cremazioni hanno superato le inumazioni, e di 

parecchio, però , insomma, io credo che un po’ di risorse l’amministrazione 

dovrebbe metterle. 

Un mio amico mi dice, se lo dico in genovese spero che lo capisca 

Assessore, dice “ .... pei vivi figurati pei morti”. Magari è anche così, però io 

credo che il rispetto per i defunti, e soprattutto per i vivi, le persone anziane che si 

riescano a portare un fiore ai loro cari, ai loro congiunti defunti, io credo che ci 

debba essere. E come si esercita questo rispetto? Primo cercando di manutenere, 

con gli sfalci, con le potature, con l’eliminazione delle alberature che crollano 

sulle tombe e le mandano in tanti pezzi. Se vuole la accompagno a fare un 

sopralluogo nel cimitero di Pegli per esempio, dove queste cose succedono perché 

i cipressi molto alti, grandi, quando ci sono degli eventi atmosferici particolari 
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collassano e fanno sfracelli, e spesso e volentieri questi scempi rimangono lì per 

mesi, mesi, mesi e mesi. 

Devo dire che il responsabile del cimitero del Ponente è un’ottima persona, 

una persona che è molto disponibile e fa molto bene il suo lavoro, di questo devo 

darne atto. Però, credo che da solo possa fare ben poco se non ci sono le risorse 

umane, le risorse economiche per mettere mano davvero a un cambiamento 

importante da questo punto di vista. Questa è la prima cosa.  

La seconda, molte persone mi chiedono “ma che cosa aspetta 

l’amministrazione comunale a realizzare in tutti i cimiteri le urne cinerarie, gli 

ossari, per poter ospitare i resti dei nostri cari cremati?” Penso al cimitero di Prà. 

Io non posso più circolare per il Municipio Ponente perché i cittadini mi tirano per 

la giacca e mi dicono “ma come mai?” . Ancora oggi, guardi Assessori, basta che 

apra il Secolo XIX, nelle lettere al Secolo c’è una lettera di una persona che 

lamenta, con tanto di fotografie, la situazione delle urne cinerarie di Prà. Non è 

piacevole sapere che il tuo congiunto è lì, custodito in un magazzino in attesa di 

poter essere traslato all’interno di queste urne cinerarie.  

Allora, a che punto siamo rispetto a questa cosa? Per favore, dateci 

qualche notizia confortante. E proprio perché parliamo di bilancio, sarebbe bello 

sapere anche i finanziamenti, quanti ne sono stati messi a disposizione di questo 

settore che, devo dire, purtroppo non è che ha mai brillato per grandi disponibilità.  

Devo dare atto, così come si rilevano le critiche è giusto anche - costruttive 

ovviamente - è giusto anche rilevare le cose positive, perché per esempio al 

cimitero delle Biacche ho visto che stanno lavorando alacremente, beh 

alacremente forse è un eccesso, stanno lavorando, lavoricchiando insomma, per 

mettere a posto le famose, i famosi, come posso dire, le gallerie, e stanno facendo 

le impermeabilizzazioni.  

Ecco, siamo sicuri, lo dico perché è già successo più volte, finiti i lavori la 

ditta sparisce, la garanzia, chissà perché, un privato riesce sempre a esercitarla, il 

pubblico le garanzie, a mia memoria, sono anni che faccio questo tipo di attività, 

non ho mai visto esercitare una garanzia, far pagare delle penali a una ditta che ha 

fatto un’impermeabilizzazione schifosa che dopo sei mesi piove di nuovo dentro.  

Ma questo è un di cui. Voltri, la situazione è identica, ci sono una galleria 

dove ci sono infiltrazioni varie, anche lì mi piacerebbe sapere come, dove e 

quando, sarà possibile fare interventi di manutenzione in questo senso.  

Credo davvero che sarebbe opportuno anche cercare di valorizzare quelli 

che sono i - lo so che può sembrare una cosa paradossale, io non sono il 

soprintendente alle opere architettoniche di questa nostra città, di questa nostra 

regione e non ci tengo neanche, ma se lo fossi per esempio non avrei permesso di 

realizzare una piattaforma di cemento orrenda all’interno di un parco 

monumentale storico come quello della Villa Doria dove c’è un laghetto 

dell’architetto Galeazzo Alessi del 1.500 e rotti. 
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Ma comunque, detto questo, ci sono delle opere funerarie che sono 

testimonianza del passato glorioso di alcuni territori, di Genova in particolare, ma 

non c’è solo Staglieno, perché penso al cimitero di Prà dove ci sono delle opere 

funerarie, delle tombe, ancora in ottime condizioni, alcune sono abbandonate 

perché le famiglie si sono estinte e si stanno sgretolando. Stessa cosa dicesi per 

Pegli dove c’è un cimitero, due campi appena entrando dopo la prima rampa di 

scale, sono i cosiddetti Campi degli Stranieri, lì ci sono tombe di famiglie 

tedesche, russe, irlandesi, francesi, inglesi, alcune di queste sono addirittura in 

cirillico, a testimonianza del passato glorioso turistico di quella località. Sono 

abbandonate a loro stesse.  

È possibile mettere in moto - io lo avevo fatto quando ero Presidente, con i 

boy scout, con Aster, bisognava stargli col fiato sul collo, siamo andati là, 

abbiamo tagliato l’erba, però è una rincorsa faticosissima - si può trovare una 

sinergia con l’università, con la facoltà di architettura, chi ne ha più ne metta, un 

po’ di fantasia in questo senso, e trovare magari uno sponsor disponibile a 

metterci quattro soldini per poter recuperare questa memoria? O dobbiamo 

rassegnarci all’abbandono più totale e queste opere perderle per sempre? 

Provateci. Lo so che non è facile ma se ci proverete credo che avrete e troverete 

anche la disponibilità di persone che potrebbero mettersi in moto sui territori, 

visto che li conoscono bene, e trovare anche qualche altro sponsor visto che, 

proprio recentemente, un’iniziativa di beneficenza alla quale molti, non tutti, 

molti, hanno partecipato, ha avuto risultati eccellenti e ha potuto restituire alla 

comunità elementi che possono davvero alleviare la sofferenza di tanti malati. 

Grazie e buon lavoro a tutti.  

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie per il suo contributo, Consigliere Avvenente. Do la parola al 

Consigliere Grillo. Consigliere Grillo? È collegato il Consigliere Grillo? Non lo 

vedo in linea, allora do la parola al Consigliere Putti. Recupereremo il Consigliere 

Grillo quando tornerà attivo. Consigliere Putti. 

 

PUTTI – Chiamami Genova 

Sì, grazie. Io avevo due domande. La prima nasce da una constatazione: la 

delega sui cimiteri è passata da Balleari a Campora e poi a lei, quindi mi sembra 

un po’ tipo un “tua senza ritorno” perché mi sembra di cogliere che sia una roba 

che probabilmente porta poca fama, onore e gloria, e molte menate di 

manutenzione.  

Però, detto questo, è vero che, come ha affermato prima il Consigliere 

Avvenente, che la situazione dei cimiteri è, per molti versi, assai difficoltosa. 

Tante persone che hanno i propri cari sepolti lì mi chiamano dicendo, in qualche 
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modo, di quanto sia così per loro molto triste recarsi lì a trovare i propri cari in un 

ambiente non curato, con non attenzione rispetto appunto alla gestione del verde, 

eccetera. E quindi, rispetto a questo, oggettivamente comprendo che in questa 

società, per me assurda, che abbiamo costruito, laddove, come dire, non ci sia 

grande interesse per, di fatto, porre attenzione alla parte di bellezza, anche in 

questo tipo di strutture per far sentire le persone a proprio agio nel momento in cui 

si ricongiungono con i propri cari, eccetera, se si riuscisse a farci un pensiero 

diverso secondo me sarebbe interessante.  

Poi, rispetto alla salute dei cittadini, volevo capire un attimo quali erano i 

collegamenti con la Asl e con la Lisa rispetto alle due pianificazioni di cui 

abbiamo detto prima, perché sicuramente sono cose un po’ diverse rispetto allo 

standard per noi come Comune perché da sempre abbiamo delegato alla Regione e 

alle sue società e organizzazioni la gestione della salute, io invece in qualche 

modo sono interessato e contento che si voglia porre l’accento da questo punto di 

vista, perché indubbiamente il Comune è un’amministrazione più vicina ai 

cittadini, è più toccabile dai cittadini, e quindi essendo più touchable dai cittadini 

credo che possa essere importante questo aspetto per favorire la diffusione di 

aspetti preventivi e in questo senso, secondo me, come dire, ben vengano le 

opportunità come quelle che ha segnalato. 

Grazie. 

VACALEBRE – Presidente 

Do la parola al Consigliere Grillo.  

 

GRILLO Guido – Forza Italia  

Alcune brevissime considerazioni nei confronti dell’Assessore Niccolò che 

ringrazio sentitamente. Assessore, abbiamo un anno di amministrazione attiva, 

considerato che nella primavera del 2022 avrà luogo il rinnovo del Consiglio 

comunale, per cui, io le propongo alcune cose a prescindere dalle competenze.  

Primo: abbiamo evidenziato da tempo come gruppo consiliare l’esigenza 

di farci carico di affrontare le problematiche dei pronti soccorso che, a prescindere 

dall’epidemia in corso e dalle criticità drammatiche che si sono verificate da un 

anno a questa parte, le criticità storiche sono dei pronto soccorsi sovraffollati, 

quindi bisogna, d’intesa con la Regione, prefigurare uno scenario che affronti col 

tempo queste criticità per rendere efficace questo servizio. Ovviamente parlo di 

problemi di competenza regionale, però credo che il Comune, soprattutto dal 

momento in cui ha nominato un Assessore alla Sanità, debba questa questione 

evidenziarla con forza.  

Secondo: è un decennio che parliamo dell’ospedale agli Erzelli, anche 

questo ovviamente non è un problema solo del Comune di Genova, è un problema 

che riguarda in modo particolare la Regione e ovviamente altri soggetti interessati, 
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soprattutto per quanto riguarda il finanziamento e poi capire se, ovviamente, 

questa struttura ospedaliera è possibile, entro questo ciclo amministrativo, capire 

se sarà avviata o meno. 

Terzo, sempre problemi ovviamente che riguardano la Regione ma credo 

che il Comune abbia titolo nel merito di formalizzare proposte, valorizzare le 

strutture ospedaliere, o ex, esistenti sul territorio, ad esempio a Voltri, l’ex 

Martinez di Pegli, a Sestri, Bolzaneto, l’ex OP ospedale psichiatrico di Quarto.  

Quindi, è possibile su queste strutture, che di fatto esistono già sul 

territorio, immaginare progetti e programmi per poterli appieno utilizzare. Questo 

al fine di evitare il disagio dei cittadini che ovviamente in questa città policentrica 

incontrano notevoli difficoltà, considerato soprattutto che la Regione Liguria è la 

città più anziana d’Europa e che quindi, ovviamente, deve avere, o fare, molta 

attenzione per quanto riguarda le problematiche degli anziani, ma in generale dei 

cittadini, che hanno bisogno d’assistenza.  

Mi scusi, Assessore, io ho avuto modo anche personalmente di apprezzare 

il suo ruolo. Lei è Assessore da poco, ecco, si faccia carico di chiedere ai suoi 

uffici di raccogliere tutte le iniziative consiliari che tutti i gruppi consiliari, destra, 

centro e sinistra, in questo decennio hanno presentato in Consiglio comunale sulle 

problematiche relative alle strutture ospedaliere.  

Raccolga questi dati, e dedichiamo quest’anno veramente ad un 

approfondimento coinvolgendo la Regione, partendo soprattutto dal fatto che il 

Comune deve essere protagonista nella programmazione degli interventi. La 

Regione semmai deve intervenire, ma non programmare nel nostro territorio. 

Quindi la invito caldamente, ecco, a registrare queste mie proposte e poi, in corso 

d’esercizio, verificare modalità e tempi in cui le strutture ospedaliere esistenti 

possano essere rivitalizzate. Grazie. 

 

VACALEBRE – Presidente 

Grazie, Consigliere Grillo. È prenotato il Consigliere Terrile al quale do la 

parola, grazie. 

 

TERRILE - PD 

Grazie, Presidente. Sì, io volevo tornare un attimo sui servizi cimiteriali 

perché da diversi anni ormai presento, in sede di approvazione del bilancio, un 

ordine del giorno che chiede alla Giunta di prevedere che una quota percentuale 

delle entrate che derivano dalle tariffe cimiteriali sia destinata a finanziare gli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare nei cimiteri 

comunali.  
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Sappiamo che i cimiteri comunali sono numerosissimi, sono 35 nella 

nostra città, alcuni molto grandi come il cimitero della Castagna, come il cimitero 

monumentale di Staglieno, i due cimiteri monumentali, altri anche molto piccoli, e 

che però tutti necessitano di importanti interventi di manutenzione, spese di 

manutenzione straordinaria, anche se abbiamo presente il fatto che la maggior 

parte di questi cimiteri sono costruiti ovviamente, per l’orografia della nostra città, 

in salita e quindi hanno bisogno del rifacimento di muri, scale e, diciamo, dei muri 

di sostegno, eccetera. La situazione manutentiva dei cimiteri è una situazione per 

nulla buona. I cimiteri sono molti e hanno bisogno di una costante manutenzione. 

La proposta che l’anno scorso era stata approvata, che il Consiglio comunale 

aveva votato all’unanimità, all’ordine del giorno 126 allegato ai documenti 

previsionali, prevedeva appunto che la Giunta individuasse una quota percentuale 

- ovviamente la cui, diciamo, indicazione della percentuale non può che stare alla 

Giunta - di introiti delle tariffe cimiteriali per destinare questa quota percentuale 

alla manutenzione dei cimiteri. Lo scopo qual è? È evidente, è quello di garantire 

una dotazione annuale e per prevedere anche un programma di manutenzione 

anche pluriennale.  

Purtroppo ci sono alcuni cimiteri cittadini che hanno bisogno in modo 

urgentissimo di manutenzione, nei primi giorni di servizio dell’Assessore Niccolò 

mi ero permesso di consegnargli un dossier fotografico di situazioni registrate in 

questi ultimi 12 mesi, ecco io mi auguro che, oltre a preannunciare che 

ripresenterò l’ordine del giorno già approvato ma non attuato nella scorsa sessione 

di bilancio, mi auguro che ci sia la volontà di prevedere un meccanismo di questo 

tipo anche per fare in modo che le spese, i denari che vengono spesi dai genovesi 

in tariffe cimiteriali, una parte di questi possa servire alla manutenzione dei 

cimiteri stessi.  

D’altra parte penso anche che sia virtuoso un meccanismo del genere che 

so che in questi anni, ma già da un po’ di tempo, sta facendo Asef, quindi con una 

parte degli utili di Asef che sono destinati a interventi manutentivi. Penso che se si 

potesse dare anche una parte delle tariffe cimiteriali faremo un’operazione 

certamente ben fatta, a garanzia di un patrimonio, quello dei cimiteri cittadini, che 

sono appunto di tutti i genovesi. Grazie. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie al Consigliere Terrile, non vedendo altri prenotati darei la parola 

per le repliche all’Assessore Niccolò per quanto di competenza, e 

successivamente anche al Management di Asef per quanto richiesto dal dottor 

Grifi. Assessore Niccolò. 

 

NICOLÒ - Assessore 
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Bene, dunque. Allora, intanto grazie per tutte queste osservazioni che 

chiaramente abbiamo bene a mente, sappiamo perfettamente che la situazione 

attuale dei 35 cimiteri genovesi presenta in alcuni casi delle criticità. È inutile 

nasconderlo, è così, ci sono, non ci nascondiamo certamente dietro questa cosa 

qua, anzi, stiamo cercando di mettere in atto, io l’ho un po’ anticipato ma semmai 

poi scendiamo un po’ più nel dettaglio, proprio anche grazie ai continui contatti, 

incontri, con l’Assessore Piciocchi e l’Assessore Viale, delle modalità per, in 

qualche modo, cercare di aumentare i finanziamenti e aumentare le risorse umane 

a disposizione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri.  

Mi riferisco in particolare al cimitero degli Angeli, al cimitero Incoronata, 

che hanno già in atto una serie di importanti manutenzioni che sono già state 

messe nel piano triennale e, in ultimo, per esempio, alla costituzione di un po’ più 

di 300 ..., per esempio per quanto riguarda, è stato citato il cimitero di Prà, che 

saranno fatti iniziati questo marzo e ... ad aprile.  

Per cui certamente di lavoro da fare ce n’è, questo non ci spaventa, però 

insomma anche grazie all’Ingegner Masini e al suo ufficio che, diciamo, si sta 

impegnando molto, mettiamo in conto di iniziare grosse opere di manutenzione e 

di lavoro straordinari nell’anno 2000-2022.  

Detto questo, mi rivolgo un attimino alle osservazioni fatte riguardo alla 

componente più, lasciatemi passare il termine, turistica di alcuni cimiteri, e in 

particolare il cimitero monumentale di Staglieno, ma non solo questo, io intanto ci 

tengo a precisare il fatto che proprio di recente, settimana scorsa, una domenica 

mattina, sono andato da solo tra le 9 e le 11 a fare un giro, abbastanza, insomma è 

durato tre ore quindi un po’ ho girato, tutto il cimitero di Staglieno.  

Devo dire onestamente che a parte, e lo sappiamo, che sono in atto e sono 

già stati messi a bilancio dei lavori di manutenzione di alcune aree e di alcune 

gallerie che, ovviamente, come qualsiasi opera muraria va incontro nel tempo ad 

una serie di ammaloramenti e di infiltrazioni e che sono già state, diciamo, 

previste, nel complesso io ho riscontrato una situazione di ordine generale, di 

ordine ecco, non ho notato particolari disagi di vie interne non pulite. Certamente 

magari l’erba in alcuni punti può essere, ecco, rasata meglio, tagliata meglio, però 

in generale anche le grosse opere monumentali che ci sono e che, secondo me, 

ogni tanto tutti noi faremo bene ad andare a vederle perché è uno spettacolo quello 

che offre quel cimitero, devo dire che sono tenute sostanzialmente molto bene.  

Ora, certamente per tutta la restante parte dei cimiteri, soprattutto quelli un 

po’ più piccoli, ci sono delle criticità. Abbiamo messo in atto e cercato anche di 

esternalizzare molte attività con l’assegnazione a una cooperativa che, diciamo, 

mi dicono, perché io non c’ero ancora, abbia iniziato non in modo del tutto buono 

ma che poi alla fine si sia rivelata una buona scelta quella di esternalizzare 

determinati servizi relativi alle piccole manutenzioni.  
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Tra l’altro l’ingegner Masini mi faceva notare che appunto questa stessa 

cooperativa è molto precisa e puntuale nel dare una testimonianza delle attività di 

manutenzione che vengono fatte perché c’è proprio, prevede, ci ha fatto collegare 

qualche giorno fa, c’è un’applicazione di questa cooperativa all’interno della 

quale vengono postate le immagini di tutti i lavori di manutenzione che vengono 

fatti prima e dopo. E devo dire che è una cosa che mi ha colpito positivamente.  

Per quanto riguarda - e qui non so se poi l’Assessore Piciocchi voleva 

intervenire ulteriormente per quanto riguarda la situazione dei costi, ma direi che 

spero di essere stato comunque abbastanza esauriente - per quanto riguarda la 

parte relativa alle politiche della salute dei cittadini, che mi pare il Consigliere 

Putti e anche il Consigliere Grillo hanno posto un po’ come quesito, certamente 

sappiamo tutti il Comune non ha una, diciamo, operatività in tal senso, che è di 

Regione Liguria e di Lisa. Ed è questo il motivo per cui in questa progettualità di 

cui ho accennato prima stiamo, lo firmeremo nelle prossime settimane, diciamo 

formulando un accordo quadro proprio mirato al coinvolgimento di Comune, 

Università, Regione, e Anci, l’associazione nazionale dei comuni, accordo quadro 

finalizzato alla, diciamo, promozione della salute in determinati ambiti.  

Come sotto declinazione di questo accordo quadro abbiamo già iniziato a 

fare una riunione di scopo relativa alle, diciamo, coinvolgendo le Direzioni delle 

varie componenti dell’accordo quadro, quindi Lisa, Asl, San Martino, Liguria 

Digitale, nella quale ho presentato il mio diciamo piano di scopo, l’obiettivo che 

io mi sono proposto di portare avanti che riguarda, come vi ho anticipato, il 

discorso delle malattie croniche non trasmissibili e della prevenzione e della 

gestione delle complicanze. 

Per quanto riguarda la osservazione giusta del Consigliere Grillo riguardo 

allo stato di degrado dei pronto soccorso, al fatto che, diciamo, ci sono questo 

fantomatico - che prima o poi avverrà ma al momento ancora è sulla carta, e che 

tutti ci auguriamo ovviamente - ospedale degli Erzelli, io mi permetto di dire che - 

non entro nel merito dell’ospedale degli Erzelli di cui non conosco, diciamo, non 

conosco lo stato dello sviluppo – ma, per quanto riguarda la situazione generale 

dei pronto soccorso mi permetto di dire che il problema non sono i pronto 

soccorso che funzionano male. I pronto soccorso funzionano bene, i pronto 

soccorso funzionano per quello per cui sono nati, e cioè le emergenze e le 

urgenze. E per quello funzionano bene.  

Funzionano meno bene per tutto ciò per cui non sono nati, cioè le 

manifestazioni sintomatiche che non necessitano una urgenza, un’emergenza, ma 

che, per mille motivi che quindi non dipendono dal pronto soccorso, il pronto 

soccorso diventa un po’, ecco, una sorta di rifugio di tutte queste situazioni che 

non riescono a essere gestite in altro modo.  

E quindi mi riferisco ad accessi al pronto soccorso tipo i codici bianchi, gli 

stessi codici verdi, che alla fine vanno in qualche modo a ingombrare, a 

“intasare”, il normale accesso di quelli che invece dovrebbero essere i codici gialli 
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e rossi che hanno certamente una priorità, allora, loro hanno una priorità poi i 

bianchi e i verdi, che arrivano comunque al pronto scorso e nessuno certamente li 

può mandare indietro, perché il pronto soccorso è aperto a tutti, anche a chi ha un 

semplice raffreddore, comunque viene accettato, viene messo come codice bianco 

che magari aspetta 10 ore, e poi tutte queste persone chiaramente alimentano, 

giustamente, una serie di, diciamo così, segnalazioni che portano ad una 

percezione negativa del pronto soccorso come una struttura dove c’è disagio, c’è 

sperpero di soldi, non si lavora, il personale sanitario sta lì a non far niente, ci son 

le code, insomma, tutte queste cose qua.  

Per cui, io credo che l’attenzione - questo lo dico io ma è una cosa che il 

Covid ha messo in evidenza - deve essere spostata e deve essere, diciamo, 

l’attenzione spostata non più sul miglioramento dei pronto soccorso, perché non 

basteranno mai i posti al pronto soccorso se non c’è un filtro a livello del 

territorio, e allora è lì che, diciamo, la politica sanitaria della Regione, con il 

contributo anche di quella comunale per quello che può, deve andare a interagire.  

E su questo il Direttore Generale dell’Asl 3, il Dottor Bottaro, con cui c’è 

una grande sintonia e un colloquio, diciamo, abbastanza, non dico quotidiano ma 

molto frequente, è un problema che ha bene in mente e che certamente sta 

mettendo ..., cioè cercare di valorizzare e di migliorare il territorio, certamente poi 

ci vorrebbero delle riforme profonde e radicali della medicina, dei servizi di 

medicina centrali, adesso questo andiamo in un altro ambito e mi fermerei qua, 

ecco. Però certamente il ruolo, diciamo, della sanità nell’ambito del Comune, 

come mi sembra di capire che anche il Consigliere Putti e il Consigliere Grillo 

fossero su quella indicazione, è certamente un ruolo importante proprio perché è 

diretto, molto più vicino, ai cittadini e, certamente, questo può creare dei ponti e 

dei collegamenti con Regione, con le Aziende Ospedaliere e con l’Università.  

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie, Assessore Niccolò. Adesso darei la parola al management di Asef 

per rispondere alle due domande poste dal Dottor Grifi sulla quota di mercato e 

sulla casa funeraria. 

 

BARABINO – Amministratore Unico Asef 

Eccoci, mi sentite? Bene, grazie.  

Ringrazio il Dottor Grifi per i due quesiti che ci ha posto che ritengo siano 

estremamente importanti e anche attuali. Il discorso della quota di mercato, noi 

stiamo parlando di un 1 e mezzo, 2%, ecco, teniamo conto che, normalmente, su 

10.000 funerali all’anno il 2% sono 200 funerali, per cui è, per carità, importante 

però dà l’idea un po’ delle dimensioni.  
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Asef ha fatto 650 funerali in più rispetto a quelli che sono i funerali 

standardizzati degli ultimi anni per cui, in realtà, ha lavorato molto di più.  

È chiaro che la base imponibile si è ampliata per cui, di fronte a una 

pandemia e quindi a un numero molto più elevato di morti, diventa più difficile 

mantenere una quota, sì, diventa molto più difficile mantenere la stessa identica 

quota perché a quel punto, pur facendo molti più funerali, purtroppo la quota di 

mercato è diminuita.  

Esiste un ulteriore problema, perché noi stiamo studiando la situazione, un 

ulteriore problema dato dal fatto che il numero degli operatori del mercato, e 

questo spiega anche in parte la diminuzione delle Generali, è aumentato e sono 

molto più aggressivi, nel senso che operano su una politica commerciale, avrete 

visto pubblicità estremizzate, una politica commerciale estremamente dinamica 

ma anche estremamente aggressiva.  

Noi stiamo rispondendo dal punto di vista, sempre nell’ambito del nostro 

stile, quindi con il nostro aplomb, con la nostra capacità di toccare il cuore della 

gente senza in qualche maniera molestare le persone o creare situazioni di disagio, 

stiamo cercando di rispondere, abbiamo attuato anche il discorso dei funerari 

sociali per venire incontro alle categorie che hanno sofferto di più e hanno avuto 

dei problemi economici anche in relazione al Covid, e in base al loro Isee, 

operando tutta una serie di sconti. Per cui ci stiamo, sul discorso del ... di mercato, 

è un problema che stiamo assolutamente verificando e siamo stiamo cercando il 

più possibile di contrastare rendendoci conto che Asef è una società che opera sul 

mercato e quindi deve rispondere da un punto di vista commerciale a un mercato 

sempre più aggressivo e anche più difficile.  

I due grandi progetti che sono il crematorio per animali e la casa funeraria: 

il crematorio per animali, ripeto, ci stiamo lavorando e speriamo di, entro breve, 

partire con una risposta puntuale e porlo in essere in tempi relativamente, anzi 

direi, speriamo il più breve possibile. Questo ci consentirà, e in qualche maniera è 

collegato al discorso della quota di mercato, perché ci permetterà di avere una 

fidelizzazione nei confronti di un maggior numero di genovesi, tenete conto che 

gli animali erano in Italia, nel 2017, gli animali da compagnia erano 60 milioni, 

per cui mediamente - si sa che le statistiche sono sempre quelle del mezzo pollo 

che poi in realtà c’è chi ne mangia uno intero e chi non ne mangia affatto - ma 

comunque mediamente c’è un animale d’adozione per ogni famiglia. Per cui da 

questo punto di vista ci permetterà, con un lavoro serio e mirato per la cremazione 

degli animali, anche e comunque di fidelizzare i loro padroni e quindi portarci 

comunque a quote di mercato che speriamo siano più ampie di quelle sinora avute.  

Casa funeraria: casa funeraria è senz’altro futuro. Idea bellissima, ce ne 

sono, ieri ne abbiamo vista, siamo andati ad Alessandria a vederla e 

effettivamente è un’idea innovativa, importante, ed è un’idea vincente.  
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I problemi sono, una città come Genova ha grosse problematiche dal punto 

di vista del trovare il sito adatto, e il sito adatto, in una situazione come quella 

genovese in cui abbiamo il 70% delle cremazioni che avvengono a Staglieno, non 

può che essere localizzata tra Staglieno e, forse, San Martino per via 

dell’ospedale, comunque direi che l’optimum sarebbe Staglieno, e i luoghi, i siti, 

dove poterla fare, perché una casa funeraria va anche impostata per il futuro e 

quindi non puoi fare una casa funeraria non pensando al fatto che Asef fa 10, 15 

funerali al giorno, comunque una decina di funerali al giorno, per cui deve avere 

anche delle dimensioni legate al numero dei servizi.  

E quindi trovare il sito non è facilissimo, ci stiamo lavorando, il Comune 

devo dire è molto vicino a noi su questa necessità, ha anche un grosso problema di 

costi, su questo non c’è dubbio, perché costruire un edificio che non può che 

essere un edificio molto bello, perché altrimenti non avrebbe senso parlare di casa 

funeraria e quindi di un servizio assolutamente all’avanguardia, assolutamente 

ottimo, ha dei costi, dei costi che sono costi notevoli.  

Asef, per carità, si sta attrezzando, sta pensando, ci sta lavorando sopra, al 

momento non abbiamo un jolly da poter gettare in questo caso sul tavolo, ci 

stiamo lavorando, ci crediamo, sarà probabilmente, a breve credo, il nostro futuro.  

 

VACALEBRE – Presidente 

Grazie.  

 

ROSSETTI – Dirigente Amm.vo Asef 

Mi è consentito? Cinque o sei cose flash. Intanto chiedo al delegato della 

CGIL di portare i saluti a Marchiani che apprendiamo non stare bene, quindi da 

quello che ha detto sembrerebbe che abbia problemi di Covid anche lui. Ditegli di 

mettersi in piedi rapidamente perché a breve abbiamo bisogno di incontrare i 

sindacati e ragionare di cose importanti, perciò salutatelo caramente.  

Per quanto riguarda la quota di mercato, l’avvocato Barabino è stato molto 

soft e molto attento a misurare le parole, giustamente. In questo anno 2020 è 

difficile capire l’1%, che sono 30 funerali per noi, quanto ha inciso effettivamente 

l’allargamento della platea delle persone che sono decedute, quindi ha un valore 

relativo. In realtà noi abbiamo una concorrenza che è spietata e spaventosa ormai 

dai piccoli, e infatti anche le Generali le patisce.  

L’avvocato Barabino è stato molto soft perché, in realtà, le modalità 

operative dei piccoli sono estremamente aggressive, per cui le persone, diciamo 

che noi abbiamo tutta una serie di procedure e abbiamo anche un rispetto delle 

regoli totali, invece questo è un campo che consente di muoversi se si vuole in 

maniera molto libera.  
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E quindi questo ci crea seri problemi e noi dobbiamo dare delle risposte di 

valore molto alto, che sono appunto la casa funeraria, il forno per gli animali, 

diciamo delle iniziative come fondo sociale che, ovviamente, diciamo sono su un 

livello completamente diverso dall’offrire a 300 euro, a 1000 euro, dei servizi che 

poi in realtà quel costo non ce l’hanno.  

Quindi, se si fa la pubblicità in quel mondo lì poi in realtà ci sono una serie 

di costi che  non vengono indicati, o con un piccolo asterisco in fondo, si capisce 

che poi sono esclusi. Quindi ci sono modalità di lavoro diverse e noi abbiamo, 

obiettivamente, ci sono difficoltà proprio per duttilità nell’utilizzo del personale, 

diciamo, dipendenti a chiamata, tanto così per farvi un esempio, noi abbiamo fatto 

la selezione per i necrofori, un necroforo ci ha detto, una persona ci ha detto di 

aver lavorato come necroforo per una cooperativa, lui lavorava come partita iva, 

quindi aveva la partita iva, veniva chiamato e veniva pagato al 50% in nero.  

Quindi capite bene che per un’azienda come la nostra andare in 

concorrenza  far lavorare i lavoratori a partita iva invece che dipendenti, che paga 

50% in nero, è abbastanza complicato. Ciò detto, invece per quello che riguarda, 

ecco, sulla casa funeraria dico solo che è un investimento enorme, l’Avvocato 

Barabino l’ha detto, e il problema è trovare il sito ma ci lavoriamo. 

Vorrei spendere una parola sul fondo sociale, sul funerale sociale. Noi 

abbiamo adesso, da febbraio, istituito diciamo un progetto per venire incontro non 

solo alle famiglie diciamo meno abbienti, che avevamo già come fondo sociale, 

ma anche alle famiglie che possono essere in una difficoltà economica che deriva 

dalla situazione attuale. Cioè ci sono tante famiglie, che fino all’anno scorso 

magari stavano anche benino, erano in una situazione di normalità, oggi vuoi chi è 

in cassa integrazione, vuoi chi ha il negozio chiuso, vuoi chi ha perso il lavoro, la 

situazione economica è più difficile.  

Quindi non sono, non possiamo chiamarle “famiglie in povertà” o “in 

disagio economico totale” però in difficoltà sì.  

Quindi abbiamo alzato l’Isee, abbiamo portato l’Isee, abbiamo fatto varie 

fasce fino a 13mila euro di Isee, e abbiamo portato delle riduzioni di costi fino a 

700 euro ma con dei preventivi, diciamo, dei tariffari, molto chiari, nel senso che 

tutto è compreso nel funerale, quindi il funerale non è un low cost, non è un 

qualcosa di basso livello, cioè ti porto in aereo ma non ti faccio portare la valigia e 

se vuoi portarti la valigia devi pagare di più, noi abbiamo un servizio che è uguale 

ai nostri servizi, quindi standard ottimali, ad alcuni però in fattura viene fatto un 

forte sconto che può arrivare anche fino a 700 euro, che vuol dire che con mille 

euro si può fare un funerale, compresa la cremazione, può essere un po’ più alto 

se c’è la cremazione però delle cifre veramente molto ridotte. 

 Mi permetto di, diciamo approfitto della presenza dell’Assessore 

Piciocchi, se c’è ancora, per segnalare che l’Anci, il Comune di Genova e l’Anci, 
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dovrebbero un attimo muoversi sul problema, e l’Anci nazionale, sul problema 

della legge nazionale che è in discussione.  

La legge nazionale che è in discussione, che ha ormai un testo unificato e 

che verrà portato all’esame, non so se del Senato o della Camera, comunque delle 

aule, dopo un ulteriore passaggio in Commissione, senza che vengano fatte 

audizioni che sono già state fatte, è stata presentata da Federcofit di fatto, nel 

senso che è Federcofit, che è una delle tre associazioni, la più grossa forse delle 

associazioni private, che si è disegnata un, diciamo, un progetto di legge che a noi 

Asef come funerario ci preoccupa fino a un certo punto, perché noi fatta la legge 

ci organizziamo, però dal punto di vista del Comune è devastante nel senso che 

prevede, e io credo non so se lo dico o se in Anci qualcuno vi ha messo in allarme 

o si è messo in allarme, io faccio solo presente che ci sono alcuni articoli per cui il 

trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso, e le autorizzazioni 

sono esenti da bollo, articolo 18 i servizi cimiteriali non possono essere gravati da 

alcun diritto fisso, articolo 28 l’autorizzazione alla cremazione, dispersione e 

affidamento sono esenti da bolli e diritti comunali, l’autorizzazione 

all’affidamento e alla dispersione non è soggetto a tariffa. Cioè si stanno togliendo 

tutte le risorse al Comune, tutte le risorse ai Comuni, perché tutto ciò che viene 

fatto dai Comuni è esente da tariffe e da bolli, senza alcun ritorno in termini 

economici, quindi adesso delle aziende cimiteriali. Si sta facendo un conto che 

vadano circa 200 milioni in meno all’anno ai Comuni, con il che, il problema che 

veniva posto dei cimiteri e della manutenzione, vuol dire che non ci saranno più 

nemmeno i soldi per tenerli aperti i cimiteri, non manutenerli.  

Quindi è necessario mettere un attimo un po’ di attenzione, bisogna che 

secondo me il Comune e Anci intervengano pesantemente su questa cosa perché, 

se passa la legge così com’è, sostanzialmente non esistono più tariffe comunali ... 

lavorare gratis nell’ambito dei cimiteri, il che è devastante, ecco, questo è, ripeto, 

come azienda funebre non ci preoccupa nel senso che noi i servizi li faremo lo 

stesso e ci adattiamo alla legge, tanto privati siamo e privati rimaniamo come 

concorrenti, dal punto di vista invece cimiteriale chiaramente è una bomba 

innescata, è una mina innescata. 

 

VACALEBRE - Presidente 

La ringrazio. chi vuole intervenire, altrimenti ringrazierei e saluterei il 

management di Asef visto che adesso cambiamo, andiamo a toccare le ultime 

deleghe dell’Assessore Niccolò, relative appunto all’informatica e alla statistica, 

al quale chiedo una relazione.  

 

NICOLÒ - Assessore 



 

 

 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Commissioni Consiliari |tel. 0105572668 – 2815 |Fax 0105572379 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

 

Allora, dicevo che riguardano la direzione tecnologie e digitalizzazione 

smart city che è una delega diciamo che rientra, semplicisticamente viene definita 

informatica, in realtà è una delega molto molto grande e soprattutto trasversale 

perché va a coinvolgere, in modo diretto, in modo indiretto, tutto l’ente, tutto il 

Comune, tutti gli edifici comunali, le sedi distaccate, ma anche va a, ovviamente, 

determinare il rapporto tra l’ente, il Comune di Genova e i cittadini, perché 

riguarda tutta la, diciamo, messa in opera di tutta la digitalizzazione, 

informatizzazione, delle strutture.  

È un’opera che è iniziata chiaramente non ora ma è iniziata già da un paio 

d’anni e che affronta vari aspetti che sono, da un lato, il continuo aggiornamento e 

acquisto di software e il continuo aggiornamento e acquisto nel caso in cui, 

diciamo, la ... più al passo coi tempi di hardware e che, soprattutto in quest’ultimo 

anno come potete ben comprendere, si è fatto sempre più frequente per l’ingresso 

di questa nuova modalità di lavoro che è lo smart working che ha inevitabilmente, 

diciamo, messo in atto tutta una serie di cambiamenti nella vita di tutti i lavoratori, 

che riguarda fondamentalmente l’utilizzo di sistemi informatici, collegamenti 

internet, e quant’altro. Per cui questa Direzione, si è impegnata e si sta 

impegnando e si continuerà a impegnare, ovviamente, per migliorare, per 

garantire questi collegamenti.  

C’è anche tutto l’aspetto che riguarda, e che è inserito nel piano triennale, 

il cercare di far parlare tra di loro tutta la miriade di applicativi di cui qualsiasi 

ente, e il Comune non è da meno, nel corso degli anni, utilizza applicativi di vario 

genere che in qualche modo devono dialogare fra loro, e qui c’è un grosso, 

diciamo, progettualità di interoperabilità fra tutti questi applicativi che certamente 

sta impegnando molto la Direzione. 

Poi, c’è da tenere in considerazione che chiaramente c’è tutta la parte di 

manutenzione dei dati. All’interno del Comune di Genova, diciamo, passano, 

circolano e vengono immagazzinati tutta una serie di dati, più o meno sensibili, 

che devono essere conservati e archiviati.  

Come si faceva un tempo con gli archivi cartacei adesso, lo sapete meglio 

di me, si deve fare con il dato digitale, e per fare questo sono necessarie tutta una 

serie di infrastrutture tecnologiche che si chiamano server virtuali di cui il 

Comune di Genova, grazie appunto alla all’indirizzo e all’impegno della 

Direzione, si è dotato di circa 400 server virtuali all’interno dei quali vengono 

gestiti tutti i dati e conservati e, soprattutto, ne viene garantita la loro 

conservazione. Perché un conto è immagazzinarli ma poi un conto è anche gestire 

e evitare che questi dati in qualche modo vengano perduti. 

In ultimo, c’è anche tutto l’aspetto che parte da diversi anni, dal 2011, 

della dotazione da parte del Comune di Genova di una rete di fibra ottica.  

Come sapete, molte informazioni viaggiano oggi sempre di più attraverso 

la fibra ottica e che, in questi ultimi anni, è stata molto implementata, e la 
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Direzione appunto si occupa anche di questo. Ad oggi abbiamo circa 40 

chilometri di fibra ottica che circola all’interno delle nostre strutture. E 

chiaramente tutto questo, ed è la trasversalità di cui accennavo prima, va a 

beneficio, certamente, della funzionalità di tutti gli uffici del Comune ma, 

soprattutto, è funzionale a offrire ai cittadini un servizio migliore, perché, per 

esempio, è grazie a questo impegno che si possono offrire ai cittadini servizi quali 

l’agenda digitale, tanto per dirne uno, che i servizi civici hanno iniziato a offrire 

da ormai più di un anno a questa parte.  

Un cenno veloce perché c’è, diciamo, meno obiettivamente da dire 

riguardo alla delega alla statistica. La delega alla statistica è relativa 

sostanzialmente alla attività istituzionale che l’ufficio statistica fa nel trasmettere, 

nel, diciamo, dialogare, con l’Istat, e questo è il ruolo attualmente dell’ufficio 

statistica.  

Io, in questo ambito, insieme allo staff della Dottoressa Pesce, in 

particolare con la Dottoressa Traverso, abbiamo messo in atto anche una 

progettualità, che è stata recentemente approvata con una delibera di Giunta, che 

riguarda tutta una serie di immagini demoscopiche rivolte ad una popolazione 

determinata, una popolazione di cittadini scelti in modo diciamo omogeneo, nella 

quale vengono proposti e vengono somministrati ai cittadini una serie di 

questionari. Una serie di questionari che sono importanti per cercare di capire lo 

stato delle cose, come sono, per l’argomento che si vuole trattare.  

In particolare, io ho cercato un pochettino di unire l’utilità di questo ufficio 

con la delega alla politica della salute dei cittadini, e ho per prima cosa attuato, ed 

è in corso perché è già stata deliberata e approvata, è in corso, un’indagine e 

quindi con una serie di domande, sono dodici domande standardizzate, sullo stato 

di qualità della vita del paziente.  

Credo che questo sia doveroso da parte dell’istituzione, da parte del 

Comune, sapere quali sono le problematiche che i cittadini hanno. È chiaro che 

non possiamo fare un’indagine rivolta a tutti i 576 mila pazienti, scusatemi, 

cittadini, della città metropolitana, ma è evidente che andando a scegliere un 

campione, e diciamo ci sarà poi tutto un calcolo statistico che provvederà a 

calcolare l’errore percentuale, noi possiamo sapere con questa prima 

somministrazione di questionari sulla qualità della vita, quali sono mediamente le 

esigenze principali dei cittadini, perché su quelle poi noi possiamo meglio agire. 

Al momento ho concluso. 

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie, Assessore.  
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VACALEBRE - Presidente 

Do la parola al Consigliere Grillo.  

 

GRILLO Guido - FI 

Intanto ringrazio l’Assessore per questa sintetica relazione sulla statistica.  

Io però ritengo opportuno, Assessore, dopo l’avvenuta approvazione del 

bilancio previsionale se non sia il caso di approfondire in una apposita riunione di 

Commissione consiliare - premetto che non abbiamo mai fatto Commissioni 

consiliari sui problemi della statistica comunale - credo anche, mi corregga se 

dico il non vero, che da un paio d’anni a questa parte, la relazione annuale 

dell’ufficio statistica non viene trasmessa ai Consiglieri comunali, per cui 

proporrei di aggiornare in un’apposita riunione di Commissione, anche dopo il 

bilancio, ovviamente un approfondimento sull’ufficio statistica per verificare il 

numero degli addetti, del personale a questo servizio, i relativi costi e in che 

misura, se vengono predisposte relazioni annuali, quali provvedimenti la Giunta, 

sulla base di questi dati, eventualmente come dianzi lei accennava, vengono 

adottati o programmati.  

Perché, avere un servizio di tale rilevante importanza, avere dei dati 

statistici, serve poi su questi dati statistici attivare le più opportune iniziative, se è 

di competenza, o se è di competenza di altri enti, gestire questi dati, se no l’ufficio 

statistica non ha senso se poi dopo queste relazioni analizzate a fondo non 

vengono attivati poi i provvedimenti conseguenti atti soprattutto a superarne le 

criticità. Grazie.  

 

VACALEBRE - Presidente 

Grazie a lei Consigliere Grillo. Consigliere Putti.  

 

PUTTI – Chiamami Genova 

Presidente, eccomi. Mi sentite? Grazie.  

Allora, io avevo due domande diverse: una riguardava la fibra, abbiamo 

tutti convissuto con i cantieri della fibra in ogni dove, in ogni luogo, condotti più 

o meno con perizia, che hanno lasciato poi il compito di rattoppare la città 

traforata. Mi chiedevo, c’è ancora discreta parte di città per la conformazione 

particolare, l’orografia particolare della nostra città, che non è ad oggi 

raggiungibile dalla fibra, perché comunque ci sono tantissime creuse, ci sono tanti 

territori collinari, con strade strette e case sparse, per cui la fibra non ce la porterà 

mai nessuno. Per tutti questi spazi e questi cittadini c’è in previsione delle 

modalità differenti per far arrivare comunque una linea veloce decente? Non sarà 
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la fibra ma ora so che diversi fornitori hanno delle, diciamo, linee aeree un po’ più 

veloci rispetto alla Adsl precedente, quindi rispetto a quello mi chiedevo se c’era 

un pensiero, una pianificazione. 

Seconda domanda invece riguarda la parte di statistica. Noi avevamo in 

passato avuto due documenti interessanti che rimpiango, il primo, era il cruscotto 

dell’economia che riportava i dati della città e che non abbiamo più avuto, 

praticamente direi dopo pochi mesi del nuovo ciclo amministrativo, a me 

sembrava interessante invece, l’altro, sono i dati invece ad esempio dei minori 

seguiti dai servizi, degli anziani seguiti dai servizi sociali, eccetera, quartiere per 

quartiere, il cui aggiornamento mi pare risalga al 2016. Quindi, possiamo dire che 

in cinque anni è cambiato il mondo per tante cose, quindi sarebbe interessante 

aggiornarlo.  

Ultima cosa, più volte in passato ho sollecitato una, in qualche modo, 

studio o una connessione con quella che è la parte sanitaria per lo studio 

epidemiologico della popolazione cittadina per quartieri, per mettere in 

correlazione lo stato di salute nei diversi quartieri con, diciamo, le condizioni di 

vita a contorno che questi quartieri hanno offerto negli ultimi decenni e ancora 

oggi a volte offrono ai cittadini.  

Questo sarebbe un molto interessante, ma anche secondo me opportuno e 

dovuto alla cittadinanza, studio epidemiologico per stabilire queste correlazioni, 

che consentirebbe quindi di fare, in maniera più coerente e in qualche modo 

trasparente rispetto alla cittadinanza, le future pianificazioni ad esempio di 

strutture che possono avere degli impatti più o meno significativi sulla comunità e 

sulle popolazioni- Grazie. 

 

VACALEBRE – Presidente 

Grazie Consigliere Putti.  

Consigliere Ariotti. 

 

ARIOTTI – Lega Salvini Premier 

Sì, grazie Presidente. Brevemente. Visto che sono state fatte delle 

domande specifiche sulla situazione della sanità, possono andare anche al di là 

della discussione sul bilancio, in aggiunta a quanto detto appunto dall’Assessore 

Niccolò, volevo informare che stiamo lavorando per una Commissione dedicata 

alla situazione sanitaria genovese, grazie. 

 

VACALEBRE- Presidente 

Grazie per la puntualizzazione, Consigliere Ariotti.  
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Do la parola per le repliche all’Assessore Niccolò.  

 

NICOLÒ - Assessore 

Grazie. Intanto sì, certamente, per quanto riguarda l’intervento del 

Consigliere Grillo e la richiesta di una Commissione per approfondire un 

pochettino l’ufficio statistico, quello certamente ci pensiamo, siamo a 

disposizione, gli uffici sono a disposizione certamente per una Commissione di 

questo genere, e ben venga. 

Per quanto riguarda il discorso invece della fibra, certamente la tecnologia 

va avanti e, ora come ora, credo che il grosso ancora viaggi attraverso fibra però 

certamente la tecnologia, e in particolare mi riferisco alla tecnologia 5G, è 

probabile che in qualche modo superi la necessità di fare periodicamente dei buchi 

sotto terra per far passare questi cavi. Io non ho, confesso, le conoscenze tecniche 

e quindi non scendo nel dettaglio, però certamente immagino che si stia trovando 

una soluzione alternativa per evitare che vengano ... i continui scavi.  

Per quanto riguarda il cruscotto della statistica ci stiamo lavorando, è vero, 

è una cosa che si era un attimino interrotta ma su questo adesso a breve poi 

pubblicheremo i dati. La parte epidemiologica è una parte che a me sta molto a 

cuore, io ringrazio il Consigliere Putti per avere, diciamo, messo in evidenza 

questo problema perché è un ambito anche in medicina, purtroppo o per fortuna, 

non lo so forse più purtroppo, spesso e volentieri tenuto sempre un po’ in secondo 

piano ..., almeno in Italia, ma è dall’epidemiologia che poi si creano le basi per 

mettere in atto delle iniziative, per cercare di porre dei rimedi e quindi trovare le 

priorità.  

Quindi sicuramente questa è una cosa che io mi prometto di portare avanti, 

diciamo che ho iniziato, adesso non voglio ... dire che faccio sempre cose, però, 

senza sapere di questo intervento del Consigliere Putti, ho iniziato qualche giorno 

fa, così, un discorso con gli uffici di statistica relativo appunto ad una indagine 

epidemiologica che potremmo fare, sia per quanto riguarda la demografia, 

quartiere per quartiere, e coinvolgendo, è da lì che viene fuori l’importanza 

dell’accordo quadro che stiamo portando avanti con Regione, Università e Anci, 

sia in relazione allo stato di salute, in particolare allo stato di salute e a 

determinare le patologie tipiche della sedentarietà e della ... città metropolitana. 

Per cui certamente questa è una cosa che abbiamo in cantiere.  

Grazie. 

 

VACALEBRE- Presidente 

Grazie. Non vedo altri interventi, dunque credo che a questo punto posso 

ringraziare tutti per aver partecipato a questa lunga giornata di lavoro, ringrazio 
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anche gli Assessori che sono intervenuti questo pomeriggio, i Consiglieri 

intervenuti, e dichiaro la chiusura dei lavori. 

 

ESITO: 

 

PROPOSTA N. 18 del 20/01/2021 

Proposta 07 del 28/01/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI 

PROGRAMMATICI 2021/2023 

RINVIO ALTRA SEDUTA 

 

   

Il Presidente alle ore 18.40 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 Il Presidente               Il Presidente 

 (Paolo Putti)                                                                           (Valeriano Vacalebre) 

 

documento firmato digitalmente 


