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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2021 

-64- 

 

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

DOCUMENTI  PREVISIONALI  PROGRAMMATICI 2021/2023 - Interventi nei cimiteri 

cittadini. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Constatato che la condizione manutentiva diffusa dei cimiteri genovesi lascia parecchio a 

desiderare; 

 

Preso atto che, da diverso tempo, nella nostra città l’incidenza percentuale delle cremazioni 

sopravanza considerevolmente le inumazioni; 

 

Evidenziata la grande richiesta di loculi e urne cinerarie destinata ad incrementarsi 

considerevolmente anche nei prossimi anni; 

 

Considerato che il culto dei defunti persiste fortemente ed è ancora molto radicato specie nelle 

persone anziane che intendono recarsi a fare visita ai loro congiunti defunti; 

 

Preso atto inoltre che specifica tradizione culturale genovese ha sviluppato nei secoli passati 

opere monumentali funerarie di grandissimo pregio e che sono divenute oggetto di attrazione 

turistica, conosciute in tutto il mondo; 

 

Considerato infine che tali opere monumentali non sono presenti solo ed esclusivamente nel 

Cimitero di Staglieno, ma fanno ancora parte di alcuni cimiteri periferici di pregio quali i 

cimiteri di Pegli e Prà; 

 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 Ad individuare risorse e modalità opportune per proseguire e portare a compimento le 

opere manutentive in corso in alcuni cimiteri genovesi. 

 

 Ad individuare le risorse necessarie ed opportune per implementare l’attività di sfalcio 

e di cura del verde cimiteriale. 

 

 A favorire la realizzazione di percorsi privi di barriere architettoniche per favorire gli 

accessi ai soggetti differentemente abili. 

 



 

 

 

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 Consiglio Comunale |tel. 0105572234 – 2273 - 2231 

consigliocomunale@comune.genova.it 
 

 

 

 

 Ad edificare ulteriori urne cinerarie per soddisfare la sempre crescente richiesta da 

parte dei cittadini genovesi. 

 

 A promuovere, anche in accordo con la Soprintendenza dei Beni Architettonici, la 

salvaguardia, la cura e la prevenzione dal degrado e dall’abbandono delle opere 

monumentali cimiteriali di pregio presenti nei cimiteri genovesi, spesso abbandonate a 

se stesse a causa dell’estinzione delle famiglie che le fecero realizzare. Tali opere 

rappresentano un patrimonio storico, culturale, architettonico di pregio, che sarebbe un 

vero peccato lasciare al degrado, all’abbandono, all’oblio, pena la perdita definitiva per 

consunzione dovuta alla vetustà delle opere stesse. 

 
Proponenti: Avvenente, Bruccoleri, Salemi (Italia Viva). 

 

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, Giordano, Grillo, Immordino, 

Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Remuzzi, Rossi, Salemi, Terrile, 

Tini, 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, Giordano, Grillo, Immordino, 

Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Remuzzi, Rossi, Salemi, Terrile, 

Tini, Vacalebre, Villa. 

 


