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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2021 

-4- 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2021-DL-18 DEL 20/01/2021 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2021/2023 

Attuazione dei progetti del Documento Unico di Programmazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta in oggetto; 

 

Rilevato dal Documento Unico di Programmazione: 

 

CITTÀ DEL LAVORO  

 

Alta Tecnologia ed Industria 

 Obbiettivo di mantenimento delle imprese sul Territorio, grazie al blocco dei 
cambi di destinazione d’uso urbanistico nelle aree industriali dismesse con 
garanzia ai livelli occupazionali. Le imprese resteranno e arriveranno per fare 
parte di un sistema altamente innovativo; 

 Avviamento di un pacchetto di esenzioni fiscali sulle tasse locali per favorire i 
nuovi insediamenti grazie alla riduzione di imposte locali ed a contributi alle 
imprese presenti sul territorio ed alle start-up, specie per le aziende che 
assumeranno nuovo personale; 

 

Trasporti Logistica E Porto 

 Reperimento di spazi operativi per le aziende che operano in Porto; 
 Promozione di azione politica e tecnica per risolvere il problema della carenza di 

spazi di sosta per gli Autotrasportatori; 
 Attivazione del progetto di ribaltamento a mare di Fincantieri a Sestri Ponente per 

realizzare il cantiere navale più moderno del mondo; 
 

Turismo e Cultura 

Turismo e commercio:  

- Commercio di quartiere: Promozione e sostegno del commercio di quartiere finalizzato 

alla costituzione di “Centri commerciali all’aria aperta” 

- Attività fieristiche: promuovere nuove fiere come quella della Portualità, la Fiera di 

Internet,Fiera del Turismo Balneare, Fiera dello Shopping, Fiera del folklore europeo 

Turismo e cultura:  
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- Lancio della «Città in fiore» verde ed ecologica 

- Rafforzamento, innalzamento della qualità e ampliamento delle grandi mostre, dei 

festival e delle manifestazioni folkloristiche 

Commercio ed artigianato: 

- Città qualificata come Zona Franca Urbana 

- Riqualificazione dei mercati rionali e fieristici 

 

CITTA’ DELLA SICUREZZA 

 

- Sicurezza base della convivenza civile 

- Prevenzione di situazioni a rischio evitando la creazione di aree degradate 

Immigrazione: 

Controlli sulle residenze 

Un’azione a 360°: 

Controllo dei siti ed edifici pubblici o privati oggi disabitati o inattivi 

 

CITTA’ DELLA PULIZIA 

 

Paesaggio e protezione del territorio: 

- Indagini sull’assetto idrogeologico e le aree di dissesto 

- Valorizzazione degli ettari di bosco, macchia e prateria del patrimonio comunale 

Ambito naturalistico: 

Coordinamento di un preciso piano d’interventi per bloccare la presenza dei cinghiali in città; 

 

CITTA’ DEL MOVIMENTO 

 

Mobilita’ interna: non  solo gomma: 

- Sistema integrato di metropolitane: Voltri-Nervi; Brin-PonteX; Brignole-Prato 

- Realizzazione di 5 parcheggi di interscambio 

- Incremento servizio ferroviario a levante, ponente, Valpolcevera e Valle Scrivia 

- Genova Parcheggi società partecipata di servizio da integrare con AMT 

Servizi logistici per la mobilità e lo sviluppo: 

Realizzazione di una Zona Franca portuale (ZF) e/o Zona Economica speciale (ZES); 

L'aereoporto come fattore di sviluppo: 

Realizzazione di parcheggio multipiano di interscambio tra ferrovia e aereoporto 
 

CITTÀ DEL TURISMO 

 

Una città accogliente 

Censimento dei luoghi più attrattivi della Città 

 

La Genova della Cultura 

Organizzazione dell’evento “Genovesi nel mondo” 
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La Genova del Verde 

Piantumazione di almeno 15.000 alberi con targa nominativa di ciascun benefattore 

 

La Genova delle Vallate 

Sviluppo e sostegno al comparto agricolo – forestale 

 

LA GENOVA DEL MARE 

 

- Recupero dei porticcioli e delle spiagge pubbliche da dotare di sorveglianza e servizi; 

- Organizzazione della Fiera del turismo balneare 

- Recupero della Fiera delle attrezzature subacquee 

- Completamento e risistemazione della Fascia di rispetto di Prà e suo collegamento con 

Pegli 

 

LA GENOVA DELLE GUSTO 

 

Nuovo mercato del Pesce 

 

CITTA’ DEL  MARE 

 

- Il porto e la citta’  

- Realizzazione del Palazzo del mare 

Sviluppo dell’attivita’ portuale: 

- Realizzazione di “Genova ed il suo mare”: passeggiata Lanterna – Capolungo 

- Realizzazione di una Zona Franca portuale (ZF) e/o Zona Economica speciale (ZES) 

- Promozione delle infrastrutture: terzo valico, gronda, diga foranea 

- Progetto “Blue Print” collegato al progetto “Genova e il suo mare” 

 

CITTA’ DELLA SOLIDARIETA’ 

 

La famiglia: 

- Corresponsione di un contributo economico alle giovani coppie e di un “bonus bebè” 

- Revisione dei parametri di accesso agli asili per minori in età prescolare 

- Progetto “Spesa con vouchers” 

Per i giovani: 

- Potenziamento di asili nido e scuole dell’infanzia 

- Incentivazione dei progetti per gli studenti 

Per gli anziani 

- Creazione di centri diurni per anziani 

- Iniziative per realizzare l’Ospedale di Ponente 

- Realizzazione delle case della salute nei Municipi 

Sport: 

- Conversione di Valletta Lagaccio ed ex Caserma Gavoglio in aree attrezzate per gli 

sport 
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Diversamente abili: 

 

- Abbattimento delle barriere architettoniche 

- Istituzione di “Servizi di sollievo” per le famiglie 

Volontariato una tradizione genovese: 

- Rafforzamento del sostegno alle associazioni legate da tempo al territorio 

- Assegnazione agevolata di locali comunali alle ONLUS 

 

CITTA’ DEL MERITO 

Servizi per categorie speciali: 

- Green card dedicata ai giovani (15-29 anni) 

- Carta Silver dedicata agli anziani 

 

CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ 

Il comune al servizio dei cittadini: 

- Riduzione della pressione fiscale e tariffaria del Comune 
 

 

 

Per quanto nelle premesse richiamato; 
 

 

Considerato che nella primavera 2022 scadrà l’attuale ciclo amministrativo; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

A riferire con relazione al Consiglio Comunale, entro settembre 2021, circa i progetti realizzati 

e quelli programmati entro febbraio 2022 
 

 

Proponente: Grillo (Forza Italia). 

 

 

Al momento della votazione, sono presenti i Consiglieri: Amorfini,  Anzalone,  Ariotti, 

Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, 

Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, 

Terrile, Vacalebre, Villa,  in numero di 35. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 35 voti favorevoli: Amorfini,  Anzalone,  Ariotti, 

Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, 

Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, 

Terrile, Vacalebre, Villa. 


