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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2021 

-5- 

 

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

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2021/2023 

Società controllate: attuazione obiettivi DUP correlati 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta in oggetto; 

 

Rilevato dal Documento Unico di Programmazione – Società controllate: 

 

AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI  

 OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI 

- Incentivare l'utilizzo dell'aeroporto, potenziando i collegamenti con la città e le zone 

limitrofe 

- Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità 

urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta 

- Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato 

- Avviare entro il primo trimestre 2022 il progetto definitivo per il trasporto pubblico in 

Valbisagno che renda lo stesso competitivo nei tempi certi rispetto a quello privato 

(EM bil-2020) 

 

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. 

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI 

- Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico 

aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari 

alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti 

 

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.  

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI 

- Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi 

di manutenzione e avvalendosi di soluzioni informatiche che semplifichino la 

comunicazione e l'interazione con i cittadini 

 

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A. 

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI 
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- Illuminare meglio la città con particolare attenzione ai Centri Storici e alle aree più 

sensibili; 

- Valorizzare e mettere in sicurezza le aree verdi non urbanizzate 

- Curare il verde pubblico e l'arredo urbano, bene comune e patrimonio della città 

- Promuovere e realizzare programmi di efficientamento energetico sull'illuminazione 

pubblica e sugli edifici del patrimonio comunale 

- Realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali; 

- Abbattere le barriere architettoniche presenti in città 

 

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L. 

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI 

- Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli 

approdi; 

- Favorire la fruizione del litorale e delle spiagge genovesi incrementando i servizi nelle 

spiagge pubbliche, preservandone gli spazi, se possibile ampliandoli e facendosigaranti 

del corretto rispetto degli spazi pubblici sul bagnasciuga da parte dei soggetti 

concessionari di stabilimenti balneari. Tutelando e rispettando il Ptcp ed il piano della 

costa contro rischi di cementificazioni (EM bil-2020) 

 

FARMACIE GENOVESI S.R.L. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Progetto apertura farmacia al Terminal Traghetti 

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI 

- Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini genovesi in attuazione al programma 

del Sindaco 

 

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L. 

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI 

- Rafforzare la governance di IREN Spa per un'azione più efficace di impulso e controllo 

degli investimenti in manutenzione e sviluppo di infrastrutture idriche di rete sul 

territorio genovese 

 

GENOVA PARCHEGGI S.P.A. 

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI 

- Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità 

urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta 

- Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato 

 

JOB CENTRE S.R.L. 

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI 

- Mantenere sul territorio, sviluppare e internazionalizzare le imprese genovesi, 

sostenendone l'innovazione e favorire lo sviluppo di nuovi insediamenti 
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- Sostenere lo sviluppo sul territorio di un sistema per la ricerca e l'innovazione 

promuovendone i poli di eccellenza come fattore di sviluppo e di creazione di nuovi 

posti di lavoro 

- Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e 

l'organizzazione di eventi per consolidare e valorizzare il rapporto Città-Porto 

epromuovere la città di Genova come Capitale del mare 

 

PORTO ANTICO S.P.A. 

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI 

- Incentivare il turismo congressuale 

- Promuovere ed attrarre grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale e di 

valorizzazione dell'identità di Genova 

- Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli 

approdi; 

- Attrarre in città nuovi grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - 

Ocean Race 

- Riqualificare il frontemare genovese 

 

SOCIETA’ PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A. 

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI 

- Razionalizzare, mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio comunale, incentivando 

gli investimenti sul territorio 

 

SVILUPPO GENOVA S.P.A. 

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI 

- Sviluppare e promuovere l'attuazione di grandi progetti di respiro urbano ed interventi 

di riqualificazione urbana 

- Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città 

 
 

 

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. 
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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. 

. 

 


