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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DELL’ 8 APRILE 2021 

 

 

Oggetto: Commemorazione vittime Covid attraverso la messa a dimora di nuovi alberi. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

 

- il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri italiano dichiarava lo stato di emergenza 

sanitaria per l'epidemia da nuovo Coronavirus e, con successivo atto dell'11 marzo 

2020, l'Organismo Mondiale della Sanità proclamava: “il Covid-19 pandemia globale”; 

 

- ad oggi, in Italia sono decedute a causa del Covid-19 oltre centomila persone, colpendo 

il virus, in particolar modo, gli anziani, coloro che hanno in modo determinante  

contribuito allo sviluppo e alla democrazia dell'Italia; 

 

Tenuto conto che: 

 

- il 18 marzo di ogni anno, per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone 

scomparse a causa della pandemia, è stata istituita, con la legge n. 35 del 2021 la  

“Giornata nazionale in memoria delle vittime del COVID-19";  

 

- nel primo anniversario, a Bergamo, epicentro della prima ondata della pandemia in 

Europa, è stato inaugurato, per ricordate le vittime, il "Bosco della Memoria", opera 

viva  e simbolo  di rinascita,  progetto che nasce dall'Associazione dei Comuni 

Virtuosi,  con  lo  scopo  di  promuovere e  condividere  una  gestione  armoniosa e 

sostenibile dei territori e delle comunità con una partecipazione attiva dei cittadini; 

 
Valutato che la relazione tra inquinanti e pandemia non è da escludere, anche se tutt'ora non è 

dimostrabile il rapporto causa effetto tra smog e contagi; 

 

Tenuto inoltre conto che, il 23 luglio 2019, il Consiglio Comunale votò all'unanimità un 

Ordine del Giorno per chiedere la dichiarazione dello "Stato di Emergenza Climatico e 

Ambientale" affinché, tra le diverse iniziative da intraprendere, venisse attivato ogni  possibile 

contributo  all'interno delle competenze del Comune di Genova per contenere l’aumento della 

temperatura globale entro 1,5 gradi; 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

A ricordare i nostri concittadini che ci hanno lasciato a causa del Covid-19, valutando un 

programma di piantumazione nelle realtà cittadine, come parchi, giardini, vallette e ville 

storiche presenti nei Municipi, perché anche a Genova nuovi alberi possano rappresentare un  

simbolo di rinascita, di speranza e di positività, cogliendo il messaggio che da tempo le nuove 

generazioni ci trasmettono nelle moltissime iniziative e manifestazioni sul clima in tutto il 

mondo. 

 

 

Proponenti: Crivello (Lista Crivello), Brusoni (Vince Genova), Pirondini, (Movimento 5 

Stelle), Terrile (Partito Democratico). 

 

 

Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini,  

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

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, 

Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Rossetti, Rossi, 

Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 36. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità, con 36 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini,  

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

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, 

Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Rossetti, Rossi, 

Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa. 


