
 

 

 

 

 

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 
 

 

 
COMMISSIONE V - TERRITORIO E POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE VALLATE 

COMMISSIONE IV - PROMOZIONE DELLA  CITTA' 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 

 

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

del Consiglio Comunale n. 1 del 29 gennaio 2021. 

 

Assume la presidenza il Consigliere Vacalebre Valeriano. 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Tallero Mauro. 

 

Verbale redatto dalla Ditta AEMME Produzioni Snc. 

 

Alle ore  10:02 sono presenti i Commissari: 

Amorfini Maurizio 

Ariotti Fabio 

Avvenente Mauro 

Baroni Mario 

Bernini Stefano 

Bruccoleri Mariajose' 

Brusoni Marta 

Campanella Alberto 

Cassibba Carmelo 

Ceraudo Fabio 

Corso Francesca 

Costa Stefano 

Crivello Giovanni Antonio 

De Benedictis Francesco 

Fontana Lorella 

Gambino Antonino 

Giordano Stefano 

Grillo Guido 

Immordino Giuseppe 

Lodi Cristina 

Mascia Mario 

Pandolfo Alberto 

Putti Paolo 

Remuzzi Luca 

Rossetti Maria Rosa 

Rossi Davide 

Santi Ubaldo 
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Tini Maria 

Vacalebre Valeriano 

Villa Claudio 

 

Intervenuti dopo l'appello:  

Ottonello Vittorio 

Pirondini Luca 

Terrile Alessandro Luigi 

 

Assessori: 

Piciocchi Pietro 

 

Sono presenti: 

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

Buscemi (FIV) Dott.ssa Maccà (FIC); Dott. Balletti (FIPSAS); Dott. Micillo 

(CONI); Sig. Costigliolo (FIB); Sig. Carabetta (FISA); Dott. Chiarotti 

(Presidente del Municipio VI); 

 

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

 

OdG: Rinnovo delle concessioni demaniali costiere per tutti i circoli e 
Associazioni di volontariato senza fini di lucro, presenti sul litorale cittadino 
anche alla luce del Decreto Legge del 14 agosto 2020 n. 140, convertito nella 
Legge 13 ottobre 2020 n. 126.  
 

 

ACALEBRE Valeriano – Presidente  

Buongiorno a tutti.  

Risultano assenti: Anzalone, Ferrero, Lauro, Mascia, Ottonello, Pignone, 

Salemi e Terrile. 

A questo punto vedo la mozione d’ordine subito del Consigliere Villa, al 

quale do la parola. 

 

VILLA Claudio – PD 

Buongiorno a tutti. 

Volevo sapere, Presidente, e salutarli, gli auditi presenti e quelli che sono 

stati invitati. Colgo l’occasione, tra l’altro, perché lo vedo collegato, di fare gli 

auguri di nuova elezione al Presidente Regionale del CONI Ligure, Antonio 

Micillo, e i miei complimenti.  

Grazie. 
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VACALEBRE Valeriano – Presidente  

La ringrazio, ma l’avrei detto adesso chi sono gli auditi.  

Allora, abbiamo invitato Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale, il Presidente del Comitato Regionale Federazione Italiana Vela, 

dottor Buscemi, il Presidente del Comitato Regionale Federazione di Pesca 

Sportiva e Attività Subacquee, dottor Imparato, il Presidente del Comitato 

Regionale Canottaggio, dottor Maccà, il Presidente del CONI Liguria, dottor 

Micillo, il Delegato CONI Liguria, dottor Bennati, il Presidente della Federazione 

Italiana Bocce FIB Liguria, signor Costigliolo e il signor Andrea Vincenzo 

Dagnino, il Presidente ARCI Pesca FISA, Federazione Italiana Sport e Ambiente, 

signor Antonio Carabetta, i Presidenti di Municipio, e ci sono alcuni Circoli anche 

del territorio di Ponente collegati,  questo punto io proseguirei. 

 

VILLA Claudio – PD 

Mi scusi, Presidente, mi sembra mi sembra che non siano state invitate le 

Federazioni che rappresentano le Associazioni, come ad esempio le ACLI, le 

ARCI, le FOCL; tutte quelle Federazioni che rappresentano innumerevoli società, 

che occupano spazi, anche a volte sul litorale del Demanio marittimo e sulla 

nostra costa, se non sbaglio; oppure sono stati invitati e non sono presenti? 

Solo le Federazioni, alcune rappresentate giustamente, e le saluto tutte; 

volevo sapere se sono stati invitati e, se non lo sono stati, per quali ragioni. 

Grazie. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

Abbiamo scelto di invitare le più rappresentative, ovviamente, tra le 

Associazioni che poi usano quei territori demaniali; gli invitati sono quelli che ho 

appena indicato.  

 

VILLA Claudio – PD 

Presidente, non mi sono spiegato bene, o magari è meglio chiarire: le 

Federazioni o, meglio, le Associazioni come la ARCI, le ACLI, come lei ben sa, 

rappresentano centinaia di società che operano nel campo del volontariato nella 

nostra città, a partire da Vesima fino a Nervi, probabilmente, ma sicuramente, io 

ne sono certo, ce ne sono alcune che svolgono chiaramente anche attività sportive, 

di cui alcuni sono qui presenti, ma altrettante svolgono attività semplicemente 

ricreative, ludiche, eccetera; quelle Federazioni avrebbero, credo, rappresentato in 
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egual misura tutte le Associazioni, che chiaramente sono presenti sul tessuto 

regionale. Ce ne sono anche altre, chiaramente. 

Grazie. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

L’elenco degli invitati era comunque stato inviato a tutti i Gruppi 

consiliari, dunque se lei avesse voluto integrare con questa richiesta, non avrei 

avuto problemi ad invitare anche queste Associazioni. 

Io proseguirei adesso in tal senso, dando la parola al richiedente della 

Commissione, che è il Consigliere Avvenente, e successivamente la parola 

all’Assessore, il Vicesindaco Piciocchi. 

 

AVVENENTE Mauro – IV 

Grazie, Presidente. Saluto l’Assessore, saluto tutti gli auditi, e li ringrazio 

per aver aderito all’iniziativa. 

Questa Commissione l’abbiamo chiesto fanno insieme all’allora 

Consigliere Bertorello, oggi Presidente del Consiglio Comunale, proprio per 

affrontare una serie di temi che riguardano tutta una serie di Associazioni, di 

Circoli nautici, di Circoli bocciofili, che svolgono una funzione di promozione 

sociale fondamentale sul nostro territorio per la valenza, appunto, di aggregazione 

sociale che essi hanno. 

Sembra che in questi anni difficili ci sia una sorta di accanimento 

incomprensibile, da parte delle Istituzioni a tutti i livelli, a partire da quelle 

europee, e invece noi avremmo intenzione di chiedere aiuto all’Amministrazione 

Comunale, nel senso che se ritiene questi argomenti, argomenti degni di essere 

presi in considerazione, si mobiliti al fianco di queste realtà importanti per fare in 

modo che alcuni provvedimenti, che sono stati adottati a livello nazionale, 

possano essere mitigati. E arrivo al dunque: ci sono sostanzialmente due grossi 

problemi, il primo: rinnovo concessioni demaniali marittime. Faccio una 

premessa, come tutti sanno, è banale ma ricordarlo magari è utile alla discussione, 

la Liguria e Genova sono realtà geografiche compresse tra la collina e il mare, 

quindi moltissime dell’attività aggregative, vuoi per un rapporto storico con il 

mare, ma anche tante Associazioni bocciofile sono presenti sul litorale, sono 

soggetti titolari di concessione demaniale marittima. 

Ora, in base ad alcune direttive, addirittura alcune risalgono alla Direttiva 

Bolkstein, per quanto riguarda i rinnovi delle concessioni demaniali marittime di 

tutti questi soggetti, che io considero soggetti associativi fragili rispetto a soggetti 

di carattere privato, pare adesso che Autorità Portuale alla concorrenza della 

scadenza di queste concessioni intenda metterle tutte a bando. Questo che cosa 
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significa? Significa che contrariamente alle ragioni stesse per cui in Europa 

pensarono a questa bella idea di rimescolare le carte dei concessionari balneari, 

questi soggetti fragili saranno messi in concorrenza con altri soggetti di carattere 

privato, e la valutazione, c’è stato riferito da Autorità Portuale, sarà una 

valutazione che tiene conto prevalentemente degli aspetti economici. 

Faccio un esempio: l’adozione che si trova in uno spazio di litorale e che 

aggrega un sacco di persone anziane che vanno là a sviluppare questa attività 

sportiva, che fanno attività di istruzione nelle scuole per l’avviamento alla sana 

attività sportiva i bambini, che aggrega tante famiglie, sarà messa in concorrenza 

con Mario Rossi, che è interessato a subentrare in quella concessione per farci 

un’attività di tipo commerciale, dalla quale trarre lucro.  

Me lo spiegate voi qual è la regolarità di questa gara? Perché la Bocciofila 

potrà offrire 2.000 euro, 3.000 euro di concessione all’anno; il soggetto che invece 

sarà economicamente avvantaggiato sarà quello che potrà investire 30.000 euro, 

perché sa che gliene ritornano 200.000. 

Allora, questa è una concorrenza sleale, inaccettabile, che rischia di far 

sparire nel giro di qualche anno tutta una serie di realtà associative, che sono il 

sale della nostra comunità. 

In più, a proposito di accanimento, c’è stato il 14 agosto del 2020 un 

Decreto legge, il 104, convertito in Legge 13 ottobre 2020, la 126, che ha dato il 

colpo finale mortale a questa situazione. Che cosa è successo? Probabilmente per 

una ragione di carattere, di far cassa, perché non si spiega altrimenti, si è pensato 

di portare il valore di tutte le concessioni demaniali marittime ad un minimo di 

2.500 euro, che in senso assoluto, per uno che ci fa la pizzeria, per uno che ci 

mette 300 lettini e 400 sdraio, ha anche la piscina, può anche essere una cifra 

irrisoria; per una società che fa dell’aggregazione sociale il principale scopo e, 

come dicevo prima, non ha le risorse economiche per poter reggere a situazioni di 

questo tipo, questa potrebbe essere una situazione letale, anche in funzione del 

fatto che Autorità Portuale chiede come cauzione il doppio quel minimo del 

valore della concessione; quindi concessione minima, il valore della concessione 

2.500, più la cauzione portata a 5.000. 

Allora, è chiaro come il sole che molti di questi Circoli consegneranno le 

chiavi, saluteranno tutti, e i pensionati si troveranno, pensionati, famiglie, bambini 

e quant’altro, a dover trovare altre forme di aggregazione, ammesso e non 

concesso che ce ne siano.  

Quindi, specialmente in un momento di grave difficoltà economica che 

attraversa il nostro Paese, penso che questa modalità di approccio sia una modalità 

scellerata; non riesco a definirla in altro modo.  

Di questa cosa evidentemente siamo stati tutti mobilitati come Consiglieri 

Comunali, come persone del territorio, e ci siamo dati da fare, non a caso questa 

Commissione ha proprio questo scopo: di chiedere un aiuto, uno… da parte del 
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Comune per cercare insieme, tutti, a prescindere dagli schieramenti politici, tanto 

per capirci, questa questione non ha colore politico, l’aiuto che chiediamo è che 

tutti prendano contatti con i loro Parlamentari liguri a livello nazionale, io l’ho già 

fatto con quelli che sono del mio schieramento, per cercare di emendare questa 

normativa di legge, che rischia davvero di fare scempio di tante realtà associative, 

che svolgono la loro attività da tanti e tanti anni. 

Finisco, ringraziandola, come Presidente della Commissione, per la sua 

sensibilità, e ringrazio, in particolare, tutti gli auditi che sono davvero 

rappresentativi della realtà, penso all’amico Antonio Micillo, che è stato rinnovato 

nella sua carica di Presidente Regionale del CONI, a Marco Imparato, a Dagnino 

della Federazione Italiana Bocce, che oggi non poteva essere presente, è presente 

Ermanno Maia in rappresentanza di quella Federazione, penso a Carabetta 

dell’ARCI Pesca, e tanti altri soggetti che sono presenti e che sono davvero 

elementi rappresentativi di questa grande realtà. 

Grazie a tutti, buon lavoro a tutti. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

Grazie per aver espresso le motivazioni della richiesta di questa 

Commissione. Allora comincerei passando la parola all’Assessore Piciocchi, e poi 

ascolteremo gli auditi. 

 

PICIOCCHI Pietro – Assessore Demanio Marittimo  

Grazie, Presidente. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.  

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

Non l’abbiamo sentita bene, ma mi è parso di capire che voglia ascoltare 

prima gli invitati, e successivamente intervenire lei; dunque possiamo, se non c’è 

nessuno. 

 

PICIOCCHI Pietro – Assessore Demanio Marittimo  

Esatto, sì. 

Comincerei allora ascoltando il rappresentante di Autorità di Sistema 

Portuale, è presente? Non si è ancora collegato, chiedo magari agli Uffici di 

provvedere a comunicare con loro l’inizio della Commissione.  

Allora, proseguirei con il Presidente del Comitato Regionale Federazione 

Italiana Vela, dottor Buscemi. 
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BUSCEMI – Presidente FIV  

Buongiorno tutti, grazie dell’invito.  

Sono il neoeletto della Federazione Italiana per la prima zona della FIV, 

quindi una delle zone più importanti che esistono sul territorio italiano, sono 15 

zone, in realtà, Antonio Micillo è bene addentro a questa struttura; rappresento i 

74 Circoli affiliati alla Federazione che per la tipologia e per la peculiarità 

insistono ovviamente sul territorio. 

Vi posso esprimere ed esterno solo le preoccupazioni e il numero 

indefinito di chiamate che ho ricevuto, di lettere che sono giunte in Comitato della 

Prima Zona, con richiesta di chiarimenti e soprattutto con la richiesta di 

tempistiche certe, relative ovviamente alle pratiche del Demanio. 

Io sono in contatto con tutti i Presidenti dei Comitati di Zona di tutta Italia, 

un Presidente, e lo estendo qui e spero che sia il Tavolo giusto, il Presidente della 

Zona del Friuli, per esempio, a conseguenza di questo, ovviamente, mi segnala 

che c’è anche un problema nel caso di accatastamento delle strutture, vedasi i 

pontili che insistono negli specchi acquei in concessione, che nella sua zona 

l’Agenzia delle Entrate vorrebbe fare rientrare in superfici con chiara attività 

lucrativa; cosa che non è per quanto ci riguarda. Io ve la lancio lì, non vorrei che 

succedesse la stessa cosa anche da noi, perché altrimenti sarebbe veramente un 

grosso problema.  

Per quanto ci riguarda, ben contenti e vi ringraziamo di averci fatto 

partecipare a questo Tavolo, e mi aspetto in tempi brevissimi, ringrazio il 

Presidente Micillo di avere creato anche questo gruppo di lavoro per affrontare le 

problematiche, con il dottore Imparato che è in prima linea, per cercare di 

dipanare queste problematiche; io chiedo solo dei tempi certi, perché così potrò a 

mia volta farmi portavoce sul territorio. 

Vi ringrazio. Se avete delle domande, sono vostra disposizione. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

Grazie, dottor Buscemi. 

Do la parola alla dottoressa Maccà del Comitato Regionale Federazione 

Italiana Canottaggio. 

 

Dr.ssa MACCÀ – FIC  

Buongiorno. vi ringrazio per l’invito. 

Io sono neo eletta, come qualcuno di voi sa, quindi è dal 7 marzo che ho 

iniziato ad assumere le funzioni, e ho preso subito queste informazioni su questa 

problematica. Rappresento le società di canottaggio a sedile mobile, che sono 
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nella nostra Regione, e non vi nascondo che ci sia molta preoccupazione a livello 

di concessioni demaniali, oltre al fatto che ci si sta muovendo un pochino, mi 

sembra, in ordine sparso, da quello che sono riuscita a vedere dalla 

documentazione, che il dottor Micillo e altri colleghi di Federazione hanno già 

collezionato per capire un po’ qual è il l’andamento delle Amministrazioni. 

Ovviamente noi rappresentiamo tutte società che sono senza fini di lucro, 

che fanno un’attività sicuramente a livello sociale molto importante, perché 

portano avanti l’attività sportiva, soprattutto giovanile ma non solo, anche 

l’attività master, e che si reggono su dei bilanci esigui, su entrate esigue, e hanno 

anche delle spese molto importanti per attrezzature, per danni che di volta in volta 

vengono a realizzarsi, anche con le mareggiate. 

Quindi, sicuramente non hanno la capacità di poter far fronte a delle 

richieste anche di poco superiori a quelle che erano finora previste; sono molto 

preoccupati perché non poter far affidamento su una tempistica certa per le loro 

concessioni e rischiare di perderle, essendo equiparate a delle concessioni che 

hanno tutt’altro carattere, che hanno invece uno scopo commerciale, le pone in 

seria difficoltà, non possono sicuramente programmare e rischiano sicuramente di 

dover chiudere i battenti e di dover chiudere la loro attività. 

Come è stato detto prima, ritengo che noi siamo tutti volontari, che lo 

sforzo che viene messo in campo da tutte le Associazioni sportive per portare 

avanti l’attività e per aiutare i ragazzi non solo a svolgere, entrare nel mondo 

sportivo, debba essere tenuto in considerazione in maniera diversa, proprio per il 

carattere sociale. 

Quindi, vi chiedo di considerare diversamente per il rinnovo di queste 

concessioni, e anche a livello economico di farvi portavoce per eliminare questa 

stortura, che equipara tutte le concessioni a livello economico, ponendo questo 

minimo di canone, che per loro è sicuramente troppo esoso spesso, e rischia di 

mettere sicuramente a repentaglio il proseguimento dell’attività sportiva. 

Vi ringrazio. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

Grazie del suo intervento. 

 

PICIOCCHI Pietro – Assessore Demanio Marittimo  

Buongiorno, chiedo scusa, sono Pietro Balletti, mi sentite? 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

Sì, la sentiamo. 
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PICIOCCHI Pietro – Assessore Demanio Marittimo  

Buongiorno. 

Prima non sono riuscito a intervenire perché avevo qualche problema di 

audio, sostituisco Marco Imparato il quale stamattina ha avuto un problema 

imprevisto di lavoro.  

Ho domanda molto sintetica per l’Assessore Piciocchi: al momento noi e 

Associazioni sportive ci troviamo di fronte a una delibera con la quale la Giunta 

Comunale di Genova ha disposto una serie di indirizzi e noi non riusciamo a 

comprendere se questi indirizzi si riferiscono soltanto alle attività economiche 

oppure si riferiscono anche l’attività senza scopo di lucro quali sono le attività 

sportive, capire e avere una risposta in tal senso oggi ci sarebbe di grande aiuto sia 

per capire come muoverci sia anche per poter programmare l’imminente stagione 

estiva ormai alle porte.  

Grazie. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

Grazie a lei.  

Proseguiamo ad ascoltare gli invitati e adesso è il turno del Presidente del 

Coni Liguria il dottor Micillo. 

Grazie. 

 

MICILLO Antonio – Presidente CONI Liguria 

Grazie. 

Innanzitutto, ringrazio dell’invito, ringrazio di esservi fatti parte diligente 

per affrontare un problema che chiamo storico data la mia età posso essere anche 

lo storico di questa situazione, faccio il Presidente del CONI Liguria ma nello 

specifico io provengo proprio dal settore sono della vela e sono un figlio di quelle 

società sportive dilettantistiche popolari che sono nate storicamente sulle spiagge 

di tutta la Liguria ma soprattutto del Genovesato. 

 Quella che si chiamava un tempo la vela popolare da cui è nata poi anche 

una costola di quella che poi va dalla Federazione italiana Vela questa è storia, 

quindi per dire quanto serve socialmente questo settore. Porto un consiglio pratico 

io ho fatto anche da Presidente della mia società che l’Unione Sportiva Quarto chi 

la conosce Via Ruggia una spiaggia, che li pensate da quella spiaggia sono andate 

a gente che può andate alle olimpiadi, ma è nata perché c’era la possibilità per noi 

ragazzi che non avevano possibilità di avere le barche a disposizione, perché 
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diversamente da  dove normalmente sono le società che mettono a disposizione le 

barche e la vela, molto spesso sono i privati e ci hanno permesso di imparare 

questo splendido sport, quindi una funzione sociale fondamentale che 

effettivamente è sempre stata messa in difficoltà per la non certezza delle 

concessioni demaniali anche temporalmente e anche per la quantità di denaro che 

veniva richiesta per le concessioni demaniali. 

È stato già accennato dai colleghi che hanno parlato prima su società 

sportive nautiche sul litorale o comunque tutte quelle che sono sul litorale. Le 

società sportive in generale hanno il problema anche poi degli eventi naturali in 

primis le mareggiate che hanno messo veramente in ginocchio più e più volte sia 

le strutture, le infrastrutture e ovviamente le attrezzature con danni incredibili. Le 

popolazioni costiere sono resilienti quindi ogni volta poi si rimboccavano le 

maniche ricostruivano e facevano le protezioni a mare anche in modo molto 

artigianale, questo per dire qual è la realtà è una realtà quindi sociale. 

Andando nel concreto e agganciandomi a quanto ha detto l’Avvocato 

Balletti perché appunto segue da vicino ed è la persona più preparata se era 

imparato su questi problemi diciamo nel senso che erano seguiti recentemente 

anche perché la pesca sportiva ancora più diffusa diciamo come tante piccole 

società realtà bisogna capire se questa delibera che il Comune ha assunto è 

applicabile o meno alle Associazioni sportive dilettantistiche. 

Ci si rifà a una direttiva del 2006 la 123 dalla Comunità Europea perché 

che per noi non dovrebbe trovare applicazione al verso delle Associazioni 

sportive, perché le nostre sono attività sportive chiaramente senza scopo di lucro e 

chiaramente rivestono un’importanza sociale, fanno attività sportiva di base e 

senza attività sportiva di base non ci sarebbe neanche la possibilità di andare alle 

Olimpiadi, io dico sempre che andare alle Olimpiadi, ho avuto la fortuna di 

andarci da Dirigente ma ci sono andato, è un optional però è un optional 

splendido, ma senza la duttilità di base non ci sarebbero le di vertice e queste su 

un’attività che vengono fatte esclusivamente a scopo sociale è tradotta ricreativo, 

sociale anche perché tutte le nostre società si rivolgono anche verso il mondo 

della scuola dove nella scuola l’attività motoria non c’è e finora è stata sopperita 

dal giornalismo sportivo e quindi dalle federazioni quindi dal CONI. 

 Quindi non possono, non devono e non costituiscono un’attività 

economica secondo noi ai sensi del diritto comunitario e non dovrebbero per noi 

non devono rientrare nel campo dell’applicazione della presente direttiva. So della 

sensibilità dell’assessore Piciocchi ci eravamo anche sentiti magari 

whatsappandoci, quindi confido nella sua capacità e anche nelle sue sensibilità.  

Mi fermo qui per ora, grazie dell’invito. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  
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Grazie a lei per il suo contributo. 

Adesso passerei al signor Costigliolo che parlerà in rappresentanza della 

Federazione italiana Bocce Liguria. 

 

COSTIGLIOLO Mauro - Federazione Italiana Bocce Liguria 

Sono abbastanza d’accordo con l’intervento che ha fatto Avvenente, in 

quanto le bocciofile lo sapete benissimo si parla con esclusivamente sul sociale 

dopo un anno di pandemia ci saremmo aspettati che ci possono stare aiuti per 

questa Associazione, invece ci siamo ritrovati al contrario un aumento addirittura 

che ha duplicato e quadruplicato gli affitti portando un minimo di 2.500 euro più 

5000 euro di caparra che è da pagare entro la fine di aprile. 

 Noi come società andremo verso la chiusura come tantissime bocciofile 

perché le bocciofile come voi sapete è il salvavita per il sociale che stanno dietro 

alle persone anziane oltretutto da quest’anno quando volevamo cominciare a far 

venire a ragazzi nelle scuole della nostra zona appunto per avviarli allo sport che 

poi anche le bocce pensiamo che sia uno sport bellissimo. 

Questo qua è tutto fatto con il volontariato, dal Presidente all’ultimo socio, 

dopo un anno incassi ridotti perché lo sapete benissimo abbiamo dovuto chiudere 

((bocciofili)), i soci non potevano venire ancora adesso non possono vedere e ci 

troviamo questo fardello qua di 7.500 euro da pagare entro aprile. 

Noi siano verso la chiusura della società. 

Vorrei dire se possibile all’Assessore Piciocchi che debba intervenire e 

chiedo di intervenire abbastanza velocemente perché entro aprile noi dovremmo 

pagare questa cifra delle società che sono interessate e non siamo assolutamente in 

grado di farlo. 

Noi chiediamo veramente un intervento anche per l’aiuto e ci viene 

imposto di pagare dieci volte tanto, noi sinceramente come società bocciofile non 

ce la facciamo più, facciamo un lavoro che voi dovreste vedere nel senso quello 

che si fa per tenere aperta questa società con  tutte le utenze che continueranno a 

pagare pur avendo un anno fermo eppure non so chi ha avuto questa bella idea 

qua e faccia arrivare questi  soldi: 2500 più 5000. 

 Alle società so che anche la Scogliera è interessata, altre società sono 

interessate, noi vi chiediamo solo che noi non siamo più in grado di portare avanti 

le bocciofile vi chiediamo di intervenire possibilmente anche in un modo 

abbastanza urgente come dicevo tra un mese ci scade tutto.  

Vi ringraziamo e ci sentiamo dopo, grazie. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  
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Grazie. 

Adesso darei la parola al signor Antonio Carabetta Presidente ARCI pesca 

FISA Federazione Italiana Sport Ambiente. 

 

CARABETTA Antonio – Federazione Italiana Sport Ambiente 

Buongiorno a tutti. 

Grazie per l’opportunità di essere qui oggi per portare avanti questo 

problema perché è un problema veramente grande, grandissimo direi, 

specialmente l’ha spiegato bene il Consigliere Avvenente che ha toccato 

veramente i punti dolenti della situazione. 

 Purtroppo, noi stessi siamo affittuari dall’Autorità Portuale, ci siamo 

trovati cinque volte il canone d’affitto e sicuramente anche direttamente siamo 

come sede dell’ARCI pesca Regionale e Provinciale in difficoltà e andiamo tirare 

fuori l’esborso di oltre 9 mila euro entro aprile in un’attività dove un po’ il Covid 

e un po’ altre cose sicuramente ci porterà a grossi problemi.  

I problemi più grossi sono sicuramente nei piccoli Circoli dove come il 

signore Costigliolo della Bocciofile ha detto, non riusciranno sicuramente a 

portarla avanti la mia idea sarebbe quella vista purtroppo la situazione Covid e 

questo lo chiedo all’Assessore se magari potesse essere possibile quant’altro, 

riuscire magari proprio in funzione del Covid di rimandare di almeno di un anno 

per poi poter fare a livello politico, lo stiamo facendo anche a livello Nazionale 

con l’ARCI pesca, Ministeri e quant’altro, poi di riuscire magari a trovare una 

soluzione perché ce ne sono tante di soluzioni perché se un circolo fa un bilancio 

di 10 mila euro all’anno non possiamo chiedergli 2005 minimo di canoni di 

locazione quindi sarebbe interessante e importante fare una ricerca di settore 

prima di mandare certi canoni perché ci sono effettivamente Circoli, attività  che 

fanno fatturati di un certo livello che magari possono sopportare abbastanza 

tranquillamente il colpo. 

Certe piccole società hanno sicuramente una grossa difficoltà, quindi direi 

discutere ma anche cercare una soluzione non parlarne solo. 

Il mondo della pesca è in una fase terribile, abbiamo avuto anche audizioni 

passate tutto si ferma lì, quindi direi in questo caso veramente i Consiglieri, al 

gruppo Consiliare e al Presidente di riprendere questo problema di petto e portarlo 

avanti magari giusto sfruttando il fatto che è purtroppo siamo in fase Covid. 

Grazie. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

Grazie a lei.  
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Adesso proseguirei ascoltando se volessero intervenire i Presidenti di 

Municipio. 

Vedo collegato soltanto il Presidente Chiarotti. 

 

CHIAROTTI Claudio - Presidente Municipio VII 

Grazie Presidente.  

È evidente che sia collegato, perché come ha sintetizzato Avvenente nella 

presentazione della Commissione questo problema, mi permetta di dire non solo 

con le Associazioni sportive ma per tutte le Associazioni di promozione sociale 

che magari non fanno sport ma che fanno diciamo mere e pura attività sociale 

abbinata anche a un buon contributo, al mantenimento di pezzi di litorale che 

altrimenti non sarebbero curati come dovere, mi sembra che l’ultimo intervento 

abbia sostanzialmente sintetizzato una mission che ci dobbiamo dare stamattina. 

 So benissimo lo diceva qualcuno, della sensibilità dell’Assessore 

Piciocchi rispetto a come aiutare le Associazioni che soprattutto in questo 

momento pandemico si sono trovati in difficoltà, la sospensione dei canoni 

locativi, ha già messo atto delle procedure il Comune di Genova verso certe 

Associazioni purtroppo chi ha concessione diretta e lo raccontavano bene tutti gli 

auditi di stamattina, chi ha concessione diretta da sistema portuale si è trovato 

dalla sera alla mattina questo improvviso ancor più legittimo, insomma si fa a una 

Legge dello Stato, però bisogna che si cerchi immediatamente, io personalmente 

una ventina di giorni fa ho scritto al Presidente di Autorità Portuale prestiti e al 

Segretario Generale proprio per denunciare e allarmare immediatamente di questa 

situazione, perché come potete immaginarvi tutte le Associazioni che diciamo se 

insistono sul litorale hanno scritto sotto allarmati per la collaborazione che da 

sempre c’è tra Municipio e associazione del litorale. 

 Avvenente potrebbe farsi portavoce e sa bene che non dico una cosa non 

vera, quindi è la domanda è la proposta che faccio alla Commissione, ai 

Consiglieri e all’Assessore presente è che immediatamente, perché la scadenza è 

al 30 aprile purtroppo domani, si chieda una sospensiva per capire chi sono le 

condizioni di fare anche quello che poi suggeriva il Consigliere Avvenente ovvero 

insistere con il Parlamentari ma soprattutto di fare una missiva al Governo che 

deve secondo far venire anche un esponente sul territorio del Governo quale il 

Presidente Autorità Sistema Portuale perché nel frattempo succedesse davvero 

questo da qua al 30 aprile mi troverei sul territorio, come potete immaginare due 

terzi del mio territorio va a mare e molto probabilmente la restituzione delle 

chiavi di 4-5-6 realtà importanti che da sempre collaborano anche per la 

manutenzione del litorale stesso un po’ per dovere un po’ per piacere. 

 Insomma, tante volte fanno interventi esclusivamente per l’interesse del 

Comune, quindi chiedo come proposta se si può tutti insieme cercare di chiedere 
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l’immediata sospensiva per cercare anche di correggere quei meandri della Legge 

approvata l’anno scorso, di apporre delle correzioni, degli emendamenti perché è 

davvero surreale. 

Tantissime erano già in difficoltà, perché purtroppo l’Autorità di Sistema 

Portuale non ha fatto come il Comune di Genova quindi non ha sospeso quei 

canoni demaniali. 

Aggiungo, anche se come diceva il Consigliere Avvenente  c’è una 

grandissima differenza tra chi fa la promozione sociale quindi meno volontariato a 

chi fa profitto, però poi quando parliamo di profitti ricordiamoci anche che un po’ 

di attività commerciale insistono, anch’essi più il demanio marittimo e anch’esse 

magari avendo pure attività … chiuse per il Decreto Ministeriale si sono trovati 

triplicati i canoni concessori e soprattutto il deposito cauzionale perché questa 

roba naturalmente ha picchiato senza distinzioni di sorta verso tutti. 

 Da una parte diciamo parliamo di ristori, parliamo di aiutare, parliamo 

tutti abbiamo sempre qualcosa da dire rispetto a questo tema, poi scopriamo che 

magari una pizzeria che non lavora da circa un anno in maniera costante si trova a 

dover pagare dalla sera alla mattina tre volte tanto quello che pagava prima della 

pandemia. Anche questo tema che sicuramente meno rilevante rispetto a tutti 

quanti hanno parlato di sport e soprattutto di … sociale ben ha fatto Micillo a 

ricordare che i campioni Olimpici possano anche nascere perché queste attività 

sportive fanno tanto, soprattutto attività sociale, ma è una mazzata che arriva 

improvvisa in un momento che sicuramente anche meno opportuno di tanti altri, 

c’è stato un problema alle condizioni normali adesso diciamo che è una situazione 

quanto meno allarmante.  

Finisco dicendo e proponendovi di cercare di produrre un documento 

anche magari attraverso Consiglio Comunale per dar forza anche all’Assessore 

che so che ha un buon rapporto con Roma, anche quando raccontava la somma 

dell’approvazione del Bilancio però bisogna assolutamente chiedere che questa 

ma viene sospesa quasi immediatamente per portare avere il tempo di ragionare e 

iniziare a porre le giuste e dovute differenze anche visto una situazione che stiamo 

vivendo. 

Grazie a tutti. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

Grazie Presidente Chiarotti. 

Lascio la parola al Vicesindaco Piciocchi. 

 

PICIOCCHI Pietro – Assessore Demanio Marittimo  
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Buongiorno a tutti, buongiorno ai Consiglieri, agli auditi e al Presidente 

del Municipio. 

I temi sono emersi con grande chiarezza ed è evidente la preoccupazione 

unanime che tutti hanno rappresentato. 

 Mi soffermo velocemente sulle questioni che sono state poste e 

chiaramente su alcune  credo di potere tranquillizzare laddove si dà uno spazio di 

manovra per l’Amministrazione su altre chiaramente non posso che condividere lo 

stato di allarme verso decisioni che vengono dall’alto, sono confluite in un 

Decreto Legge  convertito in leggete e probabilmente i Parlamentari sono stati 

disattenti, non ho altre motivazioni perché diversamente non capisco come si 

possa accettare quanto è stato introdotto all’articolo 100 del Decreto Legislativo 

104 con particolare riferimento alla misura minima del canone di cui si è parlato. 

 Ricordo a beneficio di tutti questa è una premessa doverosa, anche perché 

è un tema che in questo momento oggetto di riflessioni importanti da parte mia 

che il Comune esercita le funzioni sul demanio marittimo in regime di sub-delega 

da parte della Regione che le esercita in regime di delega stante le Leggi 

Bassanini da parte dello Stato, quindi di fatto noi esercitiamo funzioni Statali sulle 

quali abbiamo pochissimo margine di autonomia e vedete il motivo della 

irritazione del sottoscritto dipende dal fatto che attraverso il pretesto dell’esercizio 

delle funzioni in regime di sub-delega anche il Bilancio del Comune viene onerato 

di una serie di aggravi che derivano dall’esercizio di questa funzione cui non è 

correlato alcun significativo trasferimento di risorse da parte dello Stato.  

Il tema trascende l’argomento di cui stiamo trattando, lo sto portando 

anche all’attenzione della Corte dei Conti perché è evidente che poi in talvolta il 

Comune si trova a dover fare la parte del cattivo, scusate questa espressione, 

quando agisce sulla base di vincoli, di norme dello Stato, deve agire come un 

organo dello Stato e questo richiede da parte nostra una serie di riflessioni che 

attengono alle dinamiche dei rapporti tra i diversi livelli di Governo e 

l’affronteremo in separata sede ma rassicuro i Commissari che un tema che mi è 

noto su cui mi sto già attivando, proprio ieri avuto alcuni incontri molto 

significativi a questo riguardo. 

 Venendo invece ai problemi specifici dei quali stiamo trattando, direi che 

ne sono emersi sostanzialmente due: il primo riguarda l’applicazione del regime 

dalla Legge 145 alle concessioni delle quali oggi stiamo discutendo quindi Circoli 

e Associazioni, non le concessioni ad uso turistico ricettivo quindi l’estensione di 

queste concessioni al 2033. 

 Ricordava l’Avvocato Balletti, che saluto, che il Comune nel mese di 

febbraio ha assunto una deliberazione portata in Giunta dal sottoscritto con la 

quale ha definito una sorta di regime transitorio con riferimento alle concessioni 

ad uso turistico ricettivo, questo perché non entra oggi nel tema legato alle 

vicende e alle interlocuzioni che abbiano avuto, che il sottoscritto ha avuto con la 
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Procura della Repubblica, posso dire che per come è evoluta la situazione in 

quest’ultimo mese e mezzo e lo dico con chiarezza i Commissari io sono 

estremamente orgoglioso di aver assunto questo provvedimento che sebbene si 

discosti dalla Legge 145 che come sapete il momento è sub-judice in sede 

Europea comunque offre una tranquillità ai nostri operatori almeno biennale, è un 

provvedimento che viene riconosciuto da tutti, evitiamo strappi e iniziative 

estremamente aggressive che avrebbero portato al sequestro degli arenili sapendo 

che oggi gli Organi Giudiziari disconoscono la Legge 145. 

Credo che il nostro sia stato un approccio estremamente pragmatico che 

consenta ai nostri operatori in una situazione estremamente incerta che non 

dipende dal Comune di Genova di quanto meno programmare per i prossimi due 

anni le loro attività, poi vedremo come evolverà la Normativa ma alla luce di 

quello che è successo dopo da quando abbiamo assunto questa delibera e non 

parlo di anni fa, parlo del mese di febbraio a maggior ragione sono convinto 

perché di fatto ormai non si contano più i precedenti Giurisprudenziali Nazionali 

che disattendono per contrasto con la direttiva Bolkestein che il Trattato Europeo, 

la Legge 145 indipendentemente dalla procedura di infrazione che la 

Commissione Europea ha avviato nei confronti della Repubblica Italiana, ricordo 

il pronunciamento dell’AGCOM questi giorni fa che è stato nettissimo e quindi di 

fatto ha censurato una delibera del Comune di Carrara, quindi questo è il quadro 

della situazione. 

 All’interno di questo quadro posso tranquillizzare tutti i gli auditi e i 

Commissari che è ferma determinazione del Comune di Genova sottrarre 

dall’applicazione della direttiva Bolkestein e comunque dall’applicazione della 

delibera di indirizzo che abbiamo assunto nel mese di febbraio le concessioni 

delle quali stiamo discutendo sul presupposto che queste concessioni non hanno 

una natura economica, mi rendo conto che probabilmente anche questa mia 

conclusione che affermo con grande convinzione potrebbe non incontrare il favore 

di tutti gli interpreti. 

Ho letto il provvedimento dell’AGCOM ad esempio dove si fa leva molto 

sul carattere limitato del bene pubblico e quindi sulla necessaria attribuzione dello 

stesso mediante procedure comparative anche se la delibera dell’AGCOM 

interviene di più sul tema delle proroghe, diciamo che probabilmente questo 

aspetto se sia possibile individuare una riserva di concessioni, definiamola così, 

che andiamo a sottrarre alla direttiva Bolkestein e per lasciarla sotto il vigore della 

Legge 145 è un tema che ancora non è completamente inesplorato rispetto proprio 

al alla questione del carattere diventato del bene pubblico, della risorsa di cui 

stiamo parlando, mentre decisamente più indagato è il tema delle proroghe. 

Noi siamo confidenti che la nostra posizione Giuridica sia assolutamente 

sostenibile, plausibile, difendibile quindi da questo punto di vista per sgombrare il 

campo da ogni dubbio mi assumo l’impegno di sancire questo principio con una 

decisione di Giunta nella quale chiariamo bene che la portata applicativa della 
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delibera che abbiamo assunto nel mese di febbraio non riguarda le concessioni 

delle quali oggi stiamo discutendo. 

 Per quanto riguarda la seconda questione, quella relativa al canone lì lo 

dico molto chiaramente certamente possiamo adoperarci per un’azione di pressing 

politico e lo faremo, sono ben lieto nel sostenere nel rendere il parere favorevole 

della Giunta qualora ci fosse una presentazione di documenti da parte del 

Consiglio che sollecitino un impegno da parte nostra e sanciscano solennemente 

impegno da parte nostra di attivarci presso il Governo, attraverso ANCI Nazionali 

o comunque attraverso qualche altro carattere perché si addivenga ad una 

modifica di questa Norma, non abbiamo in via Amministrativa la possibilità di 

sottrarci all’applicazione di questa Norma fino a quando la stessa non sarà 

rimossa, quindi questo lo devo dire con chiarezza perché quello che possiamo fare 

lo facciamo e quello che dipende da noi lo facciamo sul resto ripeto non è una 

funzione del Comune è una funzione dello Stato, nella misura in cui lo Stato per 

legge predetermina un canone minimo della misura di 2.500 euro, il Comune non 

ha la facoltà né di discostarsi da questa indicazione né di sospenderlo dico 

purtroppo è così. 

Chiaramente rispondo per le concessioni e questo rispetto al primo tema 

che ho trattato di competenza del Comune di Genova, per quelle che sono nella 

competenza dell’Autorità Portuale chiaramente mi assumo l’impegno all’esito di 

questa Commissione di intraprendere un confronto con loro quantomeno perché ci 

sia una unità e una omogeneità di trattamento rispetto al tema delle proroghe, sul 

resto ripeto ci attiveremo sicuramente. 

 Dico ancora una cosa Presidente e concludo, ringrazio del tempo che mi è 

stato concesso. 

 Credo che lo scorso anno l’Amministrazione abbia mostrato sensibilità 

rispetto alle problematiche dei Circoli e delle Associazioni, ringrazio il Presidente 

Chiarotti che lo ricordava perché sapete che abbiamo assunto provvedimento che 

tra l’altro mi risulta raro nel nostro Paese e questo mi fa piacere di esenzione dei 

canoni delle Associazioni e dei Circoli che hanno in locazione i beni del 

patrimonio civico, chiaramente questo non è stato possibile farlo con i beni del 

demanio dello Stato proprio per le motivazioni che dicevo.  

Nondimeno mi impegno comunque a studiare una forma di sostegno 

economico nei confronti dei Circoli, se questi Circoli e dovranno essere 

effettivamente chiamati ad assolvere a questi a questo obbligo compatibilmente 

con le disponibilità del bilancio dell’Ente, sapete che anche questo è un tema in 

continua evoluzione il Decreto Sostegno approvato tre giorni fa ha previsto una 

serie di nuovi ristori e anche lì è stato già bollinato tre volte e già modificato tre 

volte, quindi anche qui è una situazione …, detto questo siccome è il nostro 

intendimento rinnovare la misura dello scorso anno non so dirvi ancora quando 

saremo in condizioni di farlo il quale variazioni di Bilancio saremo in condizione 
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di farlo, sarà mia premura inserire in questo ragionamento anche i Circoli e le 

Associazioni. 

Grazie. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

Grazie a lei Vicesindaco Piciocchi.  

Non avendo ulteriori invitati da ascoltare comincerei con gli interventi da 

parte dei Commissari. 

In ordine di prenotazione è il turno del Consigliere Villa, a lei la parola. 

 

VILLA Claudio – PD 

Grazie e buongiorno a tutti. 

Direi che ci saranno molte cose da aggiungere rispetto a quello che hanno 

già detto gli auditi e chiaramente l’Assessore Piciocchi e lo ringrazio, è chiaro che 

anche per quello che mi riguarda vorremmo porre un carattere di vera urgenza 

visto appunto le scadenze che hanno tutti questi soggetti che operano chiaramente 

non solo sul litorale ma che operano in condizioni di disagio visto il periodo 

straordinario dell’emergenza Covid. 

Altrettanto credo, nei confronti dei nostri parlamentari e chiaramente 

Genovesi perché possano iniziare un’azione comune che parte del progetto, e su 

tutto e quindi consentire giustamente l’Assessore Piciocchi e si possano 

eventualmente provare a modificare i provvedimenti di carattere Statale. 

Colgo anche l’occasione di ribadire e di accogliere appunto la volontà da 

parte dell’Amministrazione Comunale relativamente ai sostegni economici o a 

trovare dei percorsi Giuridici ci consentano di sostenere queste attività che non 

sono a scopo di lucro che chiaramente in questo anno non hanno incassato quasi 

nulla non facendo attività chiaramente nelle proprie varie discipline o d’attività e 

come lei ben sa avevo posto la questione relativamente al poter trovare una 

formula giuridica per poter sostenere anche dal punto di vista economico le spese 

… stelle correnti che in questo anno non sono state pagate e hanno messo in 

condizioni gravi queste società di non potere appunto andare avanti, parlo delle 

spese correnti perché sappiamo che queste attività o comunque queste nostre 

società hanno chiaramente forti relativamente alla Tari, hanno costi relativamente 

alla luce, gas e acqua, utilizzano spesso l’acqua per potere appunto riuscire 

insieme a far sì che come hanno già detto tanti degli auditi non ci siano la 

maggioranza di questa società pronte a riconsegnare le chiavi quindi a chiudere e 

perdere quel tessuto sociale e sportivo che in questa città per fortuna è assai molto 

diffuso. 
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 Credo che potremo uscire da questa Commissione con impegno da parte 

di tutti di impegnarci con dedizione, dico al Presidente Vacalebre e lo ringrazio, 

con dei documenti che possano ecco appunto sollecitare i vari livelli 

Amministrativi nei confronti anche dello Stato per far sì che queste cose 

avvengano. Ci sono e mi scuso con lei Presidente, ma intendevo nella mia 

mozione d’ordine che ho presentato all’inizio cercare di coinvolgere appunto tutti 

i soggetti, i più soggetti possibili perché come lei ben sa appunto operano su 

questo nostro territorio. 

Personalmente credo che ci saranno e ci dovranno essere altre occasioni 

per potere riconvocare questa Commissione seguendo quel percorso… 

Problemi di connessione 

Auspico che ci sia una prossima Commissione magari in tempi brevi per 

appunto seguire e capire questo percorso di come sta andando avanti. 

Vi ringrazio. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

Grazie a lei. 

Sono assolutamente disponibile nel riconvocare una Commissione su 

questo tema e adesso do parola al Consigliere Grillo. 

 

GRILLO Guido - FI  

Desidero ringraziare sentitamente le Associazioni audite ed in modo 

particolare il collega del Consiglio Avvenente che ha richiesto questa 

Commissione Consiliare per cui sinteticamente formulo alcune proposte. 

La prima: per quanto riguarda il Decreto Legge del 13 ottobre del 2020 

oggetto dell’odierna riunione ho apprezzato quanto affermato da parte del 

Vicesindaco Piciocchi quindi do invito a valutare i più opportuni o le più 

opportune iniziative atte a risolvere la questione inoltre propongo a lei Consigliere 

Avvenente si è fatto promotore di questa Commissione Consiliare di concertare 

con i capigruppo del Consiglio Comunale un ordine del giorno urgente su questa 

questione riferita la legge del 13 ottobre 2020, un ordine del giorno da portare con 

urgenza al Consiglio Comunale di modo che questo Governo che ovviamente è 

unitario che mette insieme maggioranza e opposizione anche del Consiglio 

Comunale affinché poi ogni singola politica intervenga al fine di rivedere questa 

Legge, la invito caldamente a questa operazione in quanto la ritengo utile, 

necessaria, opportuna e urgente. 

 La seconda questione invece riguarda l’Assessore Piciocchi: vede 

Assessore nel 21 marzo del 2012, cito sono due documenti perché ne ho trenta 

documenti storici sui problemi che riguardano la nostra costa, il 21 marzo del 

2012 è stato approvato il progetto di utilizzo del demanio marittimo detto 
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Pro.U.D. della città di Genova ai sensi dell’articolo 8 del piano di utilizzazione 

delle aree demaniali marittime della Regione Liguria, vado per titoli rispetta 

l’ordine del giorno che avevo presentato e approvato a voti unanimi. 

Il progetto Comunale prevedeva all’articolo 5 le competenze gestionali del 

Comune e tra queste non ricordo perché poi ne parlerò dopo, anche un rilascio dei 

nullaosta per l’esercizio del commercio su aree demaniali marittime, quindi le 

competenze, la invito a valutarle tutte. 

L’articolo 9: percorsi di accesso al demanio, articolo 14 spiaggia libera 

spiaggia, articolo 15 disciplina delle spiagge libere, quindi abbiamo un Pro.U.D. 

che era stato approvato e nonostante molti solleciti che personalmente ma il 

Consiglio Comunale ha fatto nel tempo questa delibera non è stata poi più 

rivisitata, aggiornata e commentata. 

Veniamo all’altro ordine del giorno che ovviamente lo sintetizza anche in 

questo caso tracciando poi tutti gli altri Assessore. 

 Documenti previsionali e programmatici 2016-2018 è stata approvata la 

delibera: approvazione dello studio organico d’insieme dell’arco costiero di 

conservazione fronte mare di Pegli con contestuale adozione di aggiornamento al 

piano urbanistico Comunale, sintetizzo le voci e gli obiettivi riguardavano: le 

concessioni demaniali, al punto 2 Norme generali di attuazione del Soi, riordino 

delle strutture sul litorale, ricostruzione dell’accessibilità pubblica la battigia, 

continuità della passeggiata a mare, Capo Risveglio, Arconi, Aurelia di Ponente 

darsena piccole imbarcazioni, zona porticciolo, molo lomellini, largo Calasetta, 

piazza del mare.  

Colleghi della Commissione, ne ho citato soltanto due ma vi assicuro che 

se del caso fornirò una relazione dettagliata per evidenziare tutte le iniziative 

consiliari nel merito che sono state ovviamente sottoposte al Consiglio Comunale 

ma quello che più importante, Assessore mi creda è che il Pro.U.D. debba essere 

rivisitato quindi con la sua disponibilità Vicesindaco e invito anche al Presidente 

di Commissione di metterlo all’ordine del giorno una Commissione che si ponga 

come obiettivo di rivisitare questo al regolamento in quanto è utile, necessario e 

opportuno perché nel regolamento che ho citato che è datato nel tempo anche le 

questioni poste oggi in sede di Commissione possono essere rivisitate, 

commentate e in parte modificate. 

Vi ringrazio. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

Grazie a lei.  

Da parte mia c’è la piena disponibilità nell’attuazione di una Commissione 

in tal senso, adesso quegli ordini interventi siamo arrivati al Commissario il 

Consigliere Avvenente che potrà anche rispondere alla richiesta del Consigliere 
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Grillo in merito all’eventuale redazione con gli altri Capigruppo di ordine del 

giorno sull’argomento. 

 

AVVENENTE Mauro – IV 

La ringrazio Presidente. 

Dato che nell’illustrazione ho argomentato in maniera puntuale e precisa 

quello che è il mio pensiero ma quelle che sono oggettivamente le condizioni di 

grave difficoltà nelle quali ci siamo trovati, dinnanzi mi limiterò a fare alcune 

osservazioni e alcune proposte. 

La prima: sottolineo la gravità dell’assenza di Autorità Portuali ad una 

Commissione come quella di questa mattina, ho la certezza che sia stata invitata 

ma il fatto che non abbia ritenuto di mandare nessuno è un fatto molto grave, 

perché l’Autorità Portuale di Sistema per Genova e Savona e visto che parliamo di 

territorio Genovese, l’Autorità Portuale era in dovere di essere presente di questa 

mattina, quindi io ringrazio lei Presidente della disponibilità e che colgo poter fare 

un’altra Commissione alla quale mi auguro questa volta questi gentili i nostri 

vicini di casa si sentano in dovere di venire a dare delle risposte a tante persone 

che dipendono da loro e versano a loro i canoni demaniali marittimi. 

 Questione seconda evidentemente era nelle mie intenzioni ovviamente 

ringrazio il Consigliere Guido Grillo di aver sottolineato questo aspetto, 

presenterò un documento o più documenti, un ordine del giorno fuori sacco vista 

l’urgenza, lo presenterò in conferenza nella prossima Conferenza dei Capigruppo 

per poterlo portare in votazione già nel prossimo Consiglio Comunale che 

riprende la discussione e temi che abbiamo posto questa mattina, poi visti i 

ragionamenti che abbiamo fatto in Conferenza di Capigruppo che è necessario 

presentare anche dei documenti che possono essere discussi in Consiglio e dare la 

possibilità ai Consiglieri di dare il loro contributo, presenterò un’analoga mozione 

che verrà poi calendarizzata spero a breve all’interno del Consiglio Comunale 

proprio perché su questa questione, guardate io ne sono fermamente convinto, è 

una questione talmente importante che nessuno io per primo a dovrà avere 

l’intenzione di mettersi la medaglietta di latta per alzare la mano a dire sono stato 

il primo che l’ha lanciata, non è interessante questo.  

È interessante che tutti insieme senza colore politico, senza divisioni, tutti 

insieme diamo il nostro contributo a tutti i livelli, l’Assessore Piciocchi l’ha già 

dimostrato e l’ha già detto in maniera chiara, ma dobbiamo intervenire tutti nei 

confronti della Regione per quanto riguarda le sue competenze ma soprattutto nei 

confronti dei parlamentari Liguri di ogni schieramento che a Roma dovranno 

prendere una posizione netta e chiara nei confronti di questa roba, perché se le 

normative di Legge vengono realizzate portate avanti con lo spirito general 

generico di carattere ideologico contro l’occupazione del litorale, che però non 

tiene conto delle realtà sociali aggregative quali sono i Circoli senza fini di lucro e 
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qui c’è una grossa differenza, perché qui non siamo a Capaldo perché per andare 

sulla spiaggia devi fare chilometri perché ci sono stabilimenti balneari con tutto 

rispetto degli operatori economici che svolgono onestamente da tanti anni il loro 

lavoro. 

Qui parliamo di Circoli senza fini di lucro fatti da volontari che dedicano 

la loro vita, il loro tempo a fare in modo che ci sia l’opportunità di stare insieme 

con le persone, di avviare i giovani allo sport, di fare tante iniziative. Il Presidente 

CONI Regionale Micillo l’ha detto benissimo: molti giovani che non hanno le 

possibilità di poter essere avviati allo sport con le proprie finanze lo fanno 

attraverso queste realtà associative.  

Noi non possiamo non tenere conto di questo elemento fondamentale e 

allora tutti quanti io credo che ci dobbiamo impegnare, lo faremo, spero che tutti i 

Capigruppo e tutti i Consiglieri ne siano d’accordo tutto questa cosa e votino 

l’unanimità ai documenti che presenteremo assieme firmati da tutti ribadisco, 

senza nessun primo della classe. Chiedo a loro di continuare a farlo, al Presidente 

Regionale del CONI, all’ARCI pesca e tutte le Federazioni anche ai loro livelli si 

facciano promozioni e iniziative nazionali perché su questa cosa non si dia spazio 

e tregua ai nostri Parlamentari che si rendano conto che quella Norma che è stata 

fatta è una norma scellerata, non riesco a definirla in altro modo, sia quella che 

riguarda appunto il Decreto ha trasformato in Legge la legge 126 di ottobre del 

2020, ma anche nel fatto stesso di mettere in libera concorrenza e in regime di 

libero mercato i Circoli senza fini di lucro con soggetti che possono mettere in 

ballo sul tavolo cifre notevolmente superiori per i rinnovi delle concessioni 

demaniali marittime questa è una questione che non sta in piedi perché altrimenti 

se non li vediamo sparire per questa questione dei canoni liberi li vedremo sparire 

perché a breve troveremo dei soggetti molto più ricchi e nelle condizioni 

economiche di poter fare offerte nelle varie Autorità Portuali.  

Non potranno tenere in considerazione che questi Circoli spariranno. 

Alla fine di tutta questa fiera il paese ne trarrà un beneficio sì o no? 

Credo di no. Non c’è questione di carattere economico di cassa che possa 

avere il valore sociale altissimo che viene svolta da questi Circoli, per cui io credo 

che questo mi auguro e sono certo perché conoscendo la sensibilità di tutti i 

Consiglieri Comunali su questa cosa saremo unanimi e lavoreremo insieme con 

chi ci darà una mano come l’Assessore Piciocchi, con chi ci sosterà, con le 

Federazioni e con tutte le persone di buona volontà che hanno a cuore il futuro di 

Circoli senza fini di lucro. 

Grazie. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

Grazie a lei Consigliere Avvenente. 



 

 

 

 

 

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 
 

 

Credo che la tematica sia così importante e sentita da sollecitare comunque 

la compattezza da parte di tutti nell’affrontarla. 

Do la parola adesso alla Consigliera Lodi. 

 

LODI Cristina – PD 

Grazie Presidente. 

Non sto ripetere quello che è stato detto dal Capogruppo Avvenente anche 

dai Consiglieri che mi hanno preceduto rispetto alle due norme e alla necessità di 

intervenire in maniera forte a livello Nazionale quindi al di là di questo, volevo 

capire dall’Assessore Piciocchi se ha accortezza che la Regione ha scritto, ha fatto 

azioni, quali azioni sono state fatte dalla Regione perché è fondamentale che le 

cose non solo abbiano la consapevolezza da parte di tutti i gruppi ma anche della 

Conferenza Stato-Regioni, ogni Regione può portare le sue istanze quindi anche le 

richieste di modifica e volevo capire se il Comune si è fatto parte attiva presso la 

Regione e quali sono le azioni al Comune conosciuto rispetto a questo. 

Sul documento sono assolutamente d’accordo, come diceva il Consigliere 

Grillo i documenti che danno forza politica all’azione in questo caso 

dell’Assessore Piciocchi che del Comune a farsi parte attiva quindi 

importantissimo farli, però poi devono essere sostenuti. 

Mi ricordo nello specifico di questo tema per esempio mi ricordo che 

venne fatto un’interessante ordine del giorno, un importante ordine del giorno 

all’inizio della pandemia che riguardava i pescatori sono circa 6000 dell’acqua 

interne, 20.000 nelle acque libere, però non mi pare che per esempio a questo 

ordine del giorno fatto dove si evidenziavano i molti dei problemi che sono stati 

detti oggi siano stati superati sia stato ha fatto alcunché perché poi facciamo nelle 

Commissioni con Vieri dell’Autorità Portuale dice che è importantissimo che la 

città e il porto si parlino, sì peccato che tra la città e il porto ci sono le spiagge, ci 

sono le realtà che fanno da cerniera e quindi non è che la società portuale, anch’io 

trovo davvero scandaloso non ci sia nessuno che rappresentanti Autorità Portuale. 

Il padrone di casa dovrebbe anche dimostrare qual è la sua intenzione 

politica perché se è vero che l’Autorità Portuale rispetta le norme Nazionali ma 

non ha rispetto al Comune però se in alcune sedi dice che vuole migliorare il 

rapporto con la città lo deve migliorare velocità tutta perché non è che non può 

migliorare solo dove vuole Autorità Portuale.  

Richiamerei anche documento il ruolo di Autorità Portuale, richiamerei 

anche quell’ordine del giorno che venne fatto con un aggiornamento rispetto ai 

Capigruppo quindi o poi ovviamente ne parlerò con il Capogruppo Terrile rispetto 

proprio anche a quello che venne approvato, rispetto a tutto il tema della 

situazione ormai davvero incresciosa in cui si trovano i pescatori. 
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Sui Circoli e anche sulla loro attività sicuramente oltre a questo tema 

legato agli aspetti demaniali e agli aspetti che sono stati detti c’è tutto il tema 

come diceva l’Assessore Piciocchi dei ristori e anche tutto il tema delle chiusure 

legate al fatto che i Circoli non sono stati equiparati alle attività economiche come 

bar e quindi per molto tempo sono stati chiusi. 

Credo che questo sia stato un grande altro errore perché ritengo che dove 

si debba in situazione di pandemia chiudere, ahimè, bisogna chiudere, però non si 

può non considerare che attività come i Circoli culturali sono attività che 

sicuramente ne hanno subito un arresto come tutti i luoghi di aggregazione, ma 

per farli sopravvivere almeno e diciamo come dire l’erogazione e l’attività di bar 

dovevano essere equiparati agli altri bar, perché non è che una persona nel 

momento in cui non va nel circolo suo poi non va al bar, cioè va in un altro bar, 

quindi addirittura il clima è anche che ci può essere una maggiore dispersione di 

assembramenti con il numero dei bar aperti quindi paradossalmente c’è meno 

concentrazione. 

Questa norma finalmente è stata modificata anche se poi appunto, 

l’equiparazione alla zona arancione ha determinato grossi problemi perché non è 

comprensibile nemmeno questo perché se in una zona arancione i bar possono 

usare l’asporto, non si capisce perché non possono fare i circoli. 

Mi chiedo e so che siamo già confrontati so che anche l’Assessore 

Piciocchi si è attivato, aveva recepito questo disagio, forse varrebbe la pena anche 

dare avvio a quei Tavoli di lavoro che sono stati approvati in Bilancio a seguito di 

ordini del giorno presentati dal Partito Democratico di quello che … non 

firmataria, dove si cercava di chiedere al Comune che facesse il punto con i 

Circoli in termini trasversali, di sopravvivenza: partendo dagli affitti, partendo da 

quindi una difficoltà, perché è vero anche che c’è stata la disponibilità del 

Comune di prorogare questa misura, l’esenzione del  canone nei luoghi che sono 

di proprietà Comunale però bisognerebbe invece farsi parte attiva nel rispetto a 

tutte le altre realtà, quindi la realtà della dell’Autorità Portuale piuttosto che  è  le 

altre realtà. 

Lo dico perché l’ordine del giorno che era stato approvato il Consiglio 

Comunale era proprio quello di dare mandato alla Giunta, di convocare le 

Rappresentanze come possono essere oggi qui e capire anche quali sono le 

modalità economiche e anche interagire con altre realtà oltre il Comune per far 

rendere conto della situazione economica in cui vertono i Circoli e la necessità di 

essere almeno sollevati da quelli che sono i costi fissi che ovviamente con attività 

di rimborso dei soci potevano essere in qualche modo affrontati. 

Non so se sia stato fatto quindi è anche una domanda che faccio 

all’Assessore Piciocchi qualora abbia già attivato questo tipo di lavoro me ne 

compiaccio, però appunto volevo anche capire se oltre appunto al tema specifico 

delle Norme che va subito fatta un’azione forte a livello Nazionale e soprattutto 

l’attività e la presa in carico della Regione di questo è fondamentale, quindi 
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chiedo come siamo con la presa d’atto da parte della Regione anche di prendere in 

mano tutto il tema dei pescatori che avevamo affrontato e anche tutto il tema più 

ampio tema quale il tema dei Circoli culturali, ricreativi che ovunque si trovino 

evidentemente oggi hanno dei netti problemi di sopravvivenza, non lo ridico ma 

lo voglio sottolineare in tre parole sono fondamentali per la città ma anche per la 

salute dei cittadini, perché hanno sempre garantito quei luoghi dove le persone 

possono stare bene perché non è solo luogo dove uno fa delle attività, ma sono i 

luoghi che permette ai Genovesi di stare bene, di fare delle cose che a loro 

piacciono ma anche di affrontare la solitudine, di affrontare momenti difficili 

perché si crea solidarietà e vicinanza. 

Se tutti sono come dire rivolti o almeno non si rendono conto di come le 

azioni Normative possono demolire questo patrimonio e poi non ci sorprendiamo 

se poi la società diventa solo individualista e anche difficile provare a gestire e 

Governare processi sociali 

Quindi queste sono le domande ovviamente sono d’accordissimo se i 

Capigruppo formuleranno un ordine del giorno perché credo che comunque valga 

sempre la pena dare una spinta trasversale sperando nel frattempo che la Regione 

abbia contezza all’Assessore Piciocchi fatto delle cose. 

Grazie. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente 

Grazie Consigliera Lodi. 

Adesso ci sono pronti per l’intervento il Consigliere Bernini e il 

Consigliere Ottonello, prima segnalo che il Consigliere Crivello pur risultando 

collegato ha lasciato i lavori della Commissione odierna. 

Consigliere Bernini a lei la parola. 

 

BERNINI Stefano – PD 

Grazie Presidente. 

Non nascondo la mia forte preoccupazione per la situazione che si è venuta 

a creare, la pandemia, le chiusure hanno un effetto sociale devastante ed è 

evidente che nel momento in cui riusciremo ad uscire da questo stato ci sarà 

bisogno di tutte quelle strutture di cui oggi abbiamo parlato per ricostruire una 

capacità di relazione sociale che davvero sta diventando un problema per molti 

nostri concittadini, ma anche un effetto economico di grande peso perché la 

chiusura ha significato minori entrate perché anche chi come l’Associazione di cui 

oggi stiamo parlando vive sulla capacità contributiva dei soci, sulla solidarietà tra 

di loro, sulla capacità di costruire insieme quello che da soli non sarebbero capaci 

i singoli di produrre. 
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Per comprare una barca a vela ci vogliono i soldi, ce lo ricordava e il 

Presidente Micillo e se c’è una solidarietà per comprare assieme e rendere 

possibile l’uso questo è una cosa di grande importanza. 

Noi questa volta abbiamo dei dati economici allarmanti: la crescita del PIL 

quest’anno è pari a quella del 1945 siamo in una situazione davvero anche i dati 

statistici ci danno il segno di questa gravità e nel momento in cui si sbloccasse il 

blocco dei licenziamenti noi avremmo probabilmente delle ripercussioni sociali di 

grande peso. 

Che i nostri parlamentari non abbiano saputo distinguere tra le attività che 

possono avere una valenza economica e quindi la creazione di un profitto 

soggettivo per i gestori dell’attività e quelle che invece hanno una funzione 

sociale e il profitto non lo producono o comunque quanto riescono a produrre in 

termini di redditività lo trasferiscono immediatamente in offerta agli associati è 

davvero incomprensibile, quindi benissimo che si faccia ogni pressione possibile 

sui parlamentari perché questo errore venga in qualche modo vengano rimediato. 

Non è infatti retorica quello che è stato detto dai tanti membri 

dell’Associazione, personalmente per tanti anni ho svolto il ruolo di 

Amministratore di una di queste Federazioni che raccolgono molte Associazioni 

quando lo facevo io l’ARCI era legata alla UISP quindi avevamo un’attività 

duplice sia ricreativa che sportiva da amministrare che da gestire e so bene che 

non c’era nessun rendiconto individuale ma c’era la passione che portava tutti 

quanti a raccogliere risorse per offrire più opportunità alla popolazione. 

La UISP si chiamava Unione italiana Sport per Tutti quando è nata proprio 

perché aveva questo obiettivo di fondo, spero che sia possibile agire nei confronti 

dei Parlamentari, tra l’altro quello che ho letto anche se superficialmente su 

determinati eventi perché se la sono presa con i piccoli gestori delle spiagge e 

hanno invece detto cambiate la Legge per quanto riguarda … consentire anche 

alla luce delle norme che la Comunità Europea ha sviluppato proprio sulla 

soluzione degli oligopoli. 

Mi scuserà l’Assessore se ritorno su alcuni temi ma di fronte ad una 

difficoltà di questo tipo in ogni caso sarebbe opportuno che il Comune proprio 

perché non è retorica l’esaltazione del ruolo di queste Associazioni si ponesse 

nelle condizioni di trovare comunque la possibilità di costituire un fondo per 

venire incontro ad eventuali situazioni che potrebbero causare la chiusura, per 

essere chiaro tutte quelle federazioni hanno il dettaglio completo delle situazioni 

dei loro Circoli e quindi possono fornire il quadro reale di quali saranno i Circoli 

con maggiore difficoltà e le attività che richiederanno un aiuto. 

 Non ho condiviso una serie di scelte di Bilancio che sono state fatte sul 

mondo della vela che si spendano 100.000 euro l’anno per un Dirigente più 

altrettanti per dei Funzionari per una regata velica Internazionale che ha senz’altro 

una funzione di pubblicità ma non ha nessuna funzione per quanto riguarda invece 
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lo sviluppo dell’attività sportiva, la possibilità di far accedere tutti l’attività 

sportiva, grida vendetta. Una porzione minimale di quanto è stato investito sia in 

termini di spesa per pubblicità a livello Internazionale sia in termini soprattutto di 

costi per la gestione di un personale che non si sa bene poi alla fine quanto 

riuscirà a produrre in termini di redditività, una percentuale esigua potrebbe essere 

sufficiente a risolvere i problemi temporanei di queste Associazioni e darci la 

possibilità di arrivare quindi ad ottenere poi risultati dal punto di vista dell’azione 

parlamentare. 

Dopodiché altre scelte possono essere possibili come il fatto che non ci sia 

la presenza di Autorità Portuale è negativo già ieri tra i giorni fa il rapporto con 

l’Autorità Portuale sulla pianificazione della città ha mostrato quali sono le 

difficoltà, la questione legata alle concessioni soprattutto le attività sportive 

dilettantistiche nel nostro territorio è particolare, siamo una città di mare ha una 

sua tradizione deve essere affrontata anche in termini probabilmente di intervento 

dell’Amministrazione Comunale per sostenere quelle attività che davvero sono 

meritevoli anche dal punto di vista concessorio.  

È una valutazione che va fatta, mi auguro che sia più fa più veloce e 

l’azione delle forze politiche nei confronti dei loro Parlamentari abbiamo tutti 

deciso di fare però in ogni caso temo che si sia opportuno adeguarsi anche con un 

fondo Comunale a sostegno di questa situazione altrimenti finita la pandemia noi 

ci troveremo con una città impoverita da un punto di vista economico e soprattutto 

da un punto di vista sociale. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente 

Grazie Consigliere Bernini. 

Lascio la parola al Consigliere Ottonello. 

 

OTTONELLO Vittorio – VG 

Grazie Presidente, buongiorno a tutti. 

Anche io come uomo di sport e come Consigliere delegato non posso 

sottrarmi a lanciare questo grido nei confronti di questa situazione che sta 

veramente penalizzando e rischia di penalizzare fortemente il nostro tessuto 

societario che agisce sulle coste e sui litorali. 

Voglio solo ricordare a me stesso che il mare che lambisce i nostri 30 e più 

chilometri di costa deve essere considerato un impianto sportivo: il mare è un 

impianto sportivo e quindi deve essere considerato alla stregua di tutti gli altri 

impianti sportivi, su questo nostro litorale di 30 km agiscono bene nove discipline 

sportive, almeno nove: parlo di pesca sportiva, di Associazione in natatorie, 

veliche, subacquee, bocciofile, canoa e canottaggio, surf e kitesurf ci sono almeno 
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300 Associazioni sportive dilettantistiche che agiscono su questo litorale che 

coinvolgono più di 100.000 persone. 

Condivido pienamente quello che è stato detto da tutti voi soprattutto dal 

dall’intervento del Vicesindaco Piciocchi perché purtroppo noi dobbiamo far di 

tutto per sottrarre le nostre Associazioni all’applicazione della Bolkestein perché 

stiamo discutendo di concessioni e di discipline che non hanno assolutamente una 

natura economica, sono Associazioni senza scopo di lucro, non sono Associazioni 

turistiche-ricreative, sono Associazioni sportive dilettantistiche. 

Sul canone purtroppo mi rendo conto è un grosso problema e bisogna 

assolutamente fare come ha detto l’Assessore Vicesindaco, fare pressing come 

Giunta e Consiglio ci adopereremo a maggio tutti quanti ho sentito apprezzato 

interventi di tutti i Commissari e quindi ci attiveremo presso l’ARCI, Governo 

perché noi purtroppo da soli non abbiamo la possibilità come Comune di sottrarci 

a questa  Norma però facciamo tutti quanti squadra soprattutto nei confronti di 

sport e salute S.p.A., del Presidente Cozzoli, del nuovo Sottosegretario Valentina 

Vezzali, della … il governo affinché veramente ci sia una tutela nei confronti di 

questa nostra non solo di Genova ma di questa nostra Italia che è la Nazione con il 

maggior numero di chilometri di coste, per cui assolutamente queste iniziative, 

queste Associazioni che gravitano su questo litorale vanno assolutamente tutelate 

perché sono patrimoni formativi, educativi come è stato sottolineato da tutti voi. 

Quindi insisto nel dire che il mare per noi non è fonte di ricchezza di 

guadagno, ma fronte di tutela dell’ambiente, fronti di rispetto, fronte di centrali 

formative, fronte di promozione dell’attività sportiva per i nostri giovani, progetti 

quindi educativi formativi, ci vuole una tutela veramente maggiore, quindi mi 

auguro che i nostri Parlamentari possano farsi carico di queste grida di dolore a 

spese può osservare ben presto le situazioni che tranquillizzino il nostro mondo 

societario. 

Grazie. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

Grazie a lei, Consigliere Ottonello. 

Si è prenotato telefonicamente il Consigliere Grillo al quale lascio la 

parola. 

 

GRILLO Guido - FI  

Si, una brevissima integrazione in riferimento a eventuali interventi di 

sostegno per le società sportive, ricreative che insistono lungo la costa. 

Prima richiesta l’Assessore Piciocchi: intanto informare il Consiglio 

quante sono le risorse stanziate nel 2021 per quanto riguarda gli interventi relativi 
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allo sport e considerata l’epidemia in corso se sia possibile Assessore privilegiare 

per il 2021 tutte quelle società sportive di base che ovviamente ci trovano in 

oggettiva difficoltà, fare proprio un piano per quanto riguarda le risorse 

programmate del Comune in materia sportiva e ricreativa. 

La seconda richiesta al collega Ottonello anche nella sua qualità di 

collegamento Comune-CONI. Volevo sapere in che misura il CONI interviene 

finanziariamente nei confronti dei CONI Regionali, Provinciali e Comunali anche 

con risorse, perché vedo Ottonello l’esperienza in materia di sport che ho fatto 

negli anni 75/80, lei ci ricorderà perfettamente, si era creato un Tavolo tra 

Provincia tra Provincia, Comune, CONI ove ognuno di questi enti ovviamente 

considerate le ricerche destinate in questo caso alla città di Genova chiedono dei 

piani di compartecipazione finanziaria, quindi vorrei che lei chiarisce se non oggi 

in futuro il più esplicitamente possibile se il CONI interviene con risorse 

finanziarie a sostegno delle attività sportive sul territorio. 

Io parlo di Genova ma questo discorso vale in generale per tutte le città 

italiane. 

La ringrazio. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

Prego Consigliere Ottonello, forse per rispondere al Consigliere Grillo e 

poi successivamente diamo la parola al Vicesindaco Piciocchi per le repliche. 

Grazie. 

 

OTTONELLO Vittorio – VG  

Grazie Presidente. 

Caro Grillo, ricordo perfettamente la triade Grillo-Valenziano-Carmine, 

Nicali e Podestà, eravate eccezionali allora, adesso il CONI è cambiato 

completamente. 

 Le ricordo solo l’allora Presidente del CONI Provinciale Nicali appena 

venne nominato un nuovo Assessore allo sport in Regione tanti anni fa, andò con 

un assegno forse il Presidente Micillo lo riconfermerà, andò con un assegno da 4 

miliardi e mezzo di lire lo consegnò nelle mani dell’Assessore Regionale allora lo 

Sport e disse “ecco quattro miliardi e mezzo per l’impiantistica sportiva” e il 

CONI e allora dava un miliardo di lire che anche di più come il CONI Provinciale 

allora  era segretario Provinciale del CONI se lo ricorda, alle Associazioni 

sportive dilettantistiche oggi il CONI non ha più risorse, oltretutto dopo questa 

situazione in cui dei 410 milioni di euro totali che prendeva al CONI, oggi il 

CONI riceve solo 40 milioni di quelli e i 370 milioni li gestisce Sport e Salute 
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quindi proprio ormai s’è creato situazione che è addirittura volte giudicata 

insostenibile, quindi purtroppo non ci sono risorse Consigliere Grillo. 

Grazie. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

Grazie per l’opportuna precisazione Consiglio Ottonello. 

Lascio la parola al Vicesindaco Piciocchi per le repliche. 

 

PICIOCCHI Pietro – Assessore Demanio Marittimo  

Ho poco da replicare perché mi sembra che tutti i contributi ampli che ho 

ascoltato vadano tutti nella medesima direzione che quella che la Giunta intende 

seguire. 

Per quanto riguarda la richiesta di conoscere se la Regione si è attivata 

confermo che mi sento regolarmente su questi temi con l’Assessore Scajola che il 

problema sia delle proroghe che dei canoni è stato posto dalla Regione 

all’attenzione della Conferenza Stato-Città da molto tempo ma ad oggi non sono 

arrivate proposte, più che altro soluzioni da parte del Governo. 

 Per quanto riguarda invece il tema dei Circoli lo condivido assolutamente 

è un argomento che dobbiamo monitorare con grande attenzione, sicuramente 

sono tra i soggetti che l’Amministrazione intende agevolare quest’anno con forme 

che dovremo ancora definire compatibilmente come dicevo prima con le 

disponibilità di Bilancio, io sono disponibilissimo come già avvenuto lo scorso 

anno a svolgere incontri di approfondimento con il forum del terzo settore con 

tutte le Associazioni per ascoltare le loro richieste e per vedere insieme di trovare 

le soluzioni anche se ritenuto il coinvolgimento dei Consiglieri Comunali. 

Grazie. 

 

VACALEBRE Valeriano – Presidente  

Grazie a lei, Vicesindaco Piciocchi. 

Non vedo ulteriori prenotazioni da parte dei Consiglieri, ringrazio tutti gli 

invitati ai lavori odierni, ringrazio tutti i Consiglieri che sono intervenuti in questa 

Commissione e concludo i lavori di questa mattina.  

Buona giornata. 
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ESITO: 

 

"Rinnovo delle  concessioni demaniali 

costiere per tutti i circoli e Associazioni di 

volontariato senza fini di lucro,  presenti  

sul litorale cittadino anche alla luce del 

Decreto Legge del 14 agosto 2020  n. 140, 

convertito  nella Legge 13 ottobre 2020 n. 

126", 

CONCLUSIONE TRATTAZIONE 

 

   

Il Presidente alle ore 11.45 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

                                                                                             Il Presidente 

(Valeriano Vacalebre) 
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