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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DELL’8 APRILE 2021 

 

 

Oggetto: Molestie sui mezzi pubblici. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che in questi ultimi giorni il dramma delle molestie sui mezzi pubblici si è 

evidenziato come problema diffuso tra le ragazze genovesi a seguito di un tam tam sui social 

dopo l'ennesimo grave episodio; 

 

Tenuto  conto  che  le giovani  hanno  chiesto  alle  massime  autorità  di  intervenire  per 

combattere e prevenire questo fenomeno attraverso azioni concrete; 

 

Considerato che i Centri Antiviolenza hanno immediatamente dato la loro disponibilità a  

sostegno delle vittime di molestie, ma anche rispetto ad azioni di sensibilizzazione e di 

prevenzione, aziòni peraltro da loro già svolte a trecentosessanta gradi a tutela delle donne;

  

Rilevato che l'azienda AMT ha protocolli e regole atte ad affrontare queste situazioni tramite il 

proprio personale e si è dimostrata sensibile e disponibile attraverso anche le dichiarazioni del 

Sindaco; 

 

Considerato che recenti statistiche riportano che il 70% delle donne vittime di violenze 

dichiarano di averle subite in luoghi pubblici e il 64% di sentirsi a disagio per commenti o 

avance da parte di adulti; 

 

Appurato che purtroppo molto spesso questi atti persecutori non vengono denunciati dalle 

donne, intimorite dalle conseguenze e dai giudizi ai quali sovente sono sottoposte; 

 

Constatato che questo. periodo  di  pandemia  ha  influito  notevolmente  sull'equilibrio 

psicologico e gli episodi di violenza nei confronti delle donne sono ulteriormente cresciuti; 

 

Tenuto conto che il tema è molto delicato e deve trovare giuste sinergie tra Comune, AMT, 

forze dell'ordine, Centri Antiviolenza e organizzazioni sindacali; 

 

Rilevato che la formazione rimane uno degli strumenti cardine per, non solo sensibilizzare il 

personale AMT, ma anche per fornire strumenti corretti per fronteggiare eventuali situazioni di 

molestie a danno di donne su mezzi pubblici; 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 A convocare una Commissione Consiliare per attivare un tavolo di lavoro urgente tra  

Assessorati  competenti,  AMT,  Centri  Antiviolenza,  Ufficio  Scolastico Regionale, 

Università, forze dell'ordine ed organizzazioni sindacali per programmare azioni di 

sensibilizzazione e formazione rivolte al personale AMT, agli studenti delle scuole e 

alla cittadinanza tutta, per riconoscere, affrontare e superare situazioni di molestie 

vissute in prima persona, o a cui ci sì è trovati ad assistere. 

 

 A relazionare  periodicamente  la  Commissione  Consiliare  competente sul lavoro  del 

tavolo sopra indicato. 

 

 

 

Proponenti: Proponenti: Pirondini, (Movimento 5 Stelle), Terrile (Partito Democratico), 

Crivello (Lista Crivello), Brusoni (Vince Genova). 

 

 

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, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

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

Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 37. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità, con 37 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini,  

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

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

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

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

 


