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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 2021 

 

 

 

Oggetto : Utilizzo del Green Pass per l'accesso all'aula del Consiglio Comunale. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di conversione in legge,  ha  stabilito  che 

l'accesso a numerose attività, tra cui ristoranti al chiuso, musei, teatri, piscine, palestre, centri 

congressi , etc. è riservato ai possessori di certificazione verde Covid-19, cosiddetto Green 

Pass; 
 

 il Consiglio  dei ministri, in data 9 settembre 2021, ha annunciato l'estensione dell 'utilizzo 

della certificazione verde Covid-19 ai lavoratori esterni del settore scolastico e del settore 

delle RSA, e l'intenzione di estenderne progressivamente  l'utilizzo a tutti i lavoratori pubblici 

e privati; 

 

Constatato che: 

 

i provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio Comunale per fronteggiare l'emergenza 

Covid-19 hanno interdetto la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio Comunale, 

e consentono la partecipazione ai lavori da remoto ai  consiglieri  che  abbiano  una  oggettiva 

impossibilità a partecipare in presenza; 

 

altre amministrazioni comunali (p.e. Comune di Imperia)  hanno  regolamentato  l'accesso  agli 

uffici comunali limitandola ai possessori di certificazione verde Covid-19; 

 

Considerato che l'utilizzo della certificazione verde Covid-19 consente di contemperare 

l'esigenza di contrastare la diffusione del virus con il ritorno alle normali attività in presenza; 

 

Ritenuto che la regolamentazione  dell'accesso all'aula del Consiglio Comunale, limitandolo 

ai soli possessori della certificazione verde Covid-19, consente: 
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- di tutelare la salute dei consiglieri comunali e dei componenti della giunta, cui non 

sarebbe comunque preclusa la partecipazione ai lavori da remoto nel caso siano 

sprovvisti di Green Pass; 

- di tutelare la salute del personale dipendente del Comune di Genova; 

- di riaprire pur in numero limitato l'aula del Consiglio alla partecipazione del pubblico; 

 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

Ad avviare un confronto con il Presidente del Consiglio comunale affinché, sentita la 

Conferenza Capigruppo, esaminata la normativa nazionale di imminente pubblicazione, 

quest'ultimo, secondo le prerogative stabilite dal regolamento del Consiglio comunale, dia 

seguito in tempi celeri agli adempimenti ivi previsti per la regolamentazione delle procedure 

di ingresso e  di  permanenza nell'aula del Consiglio comunale per il Sindaco, i Consiglieri ,  

gli Assessori e tutto il personale applicato all'interno, nonché per il pubblico, ove previsto 

dalla citata normativa d 'urgenza. 

 

Proponenti: Terrile (Partito Democratico). Avvenente (Italia Viva), Baroni (Cambiamo!), 

Brusoni (Vince Genova), Crivello (Lista Crivello), Mascia (Forza Italia), Pirondini (Movimento 

5 Stelle). 

 

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

Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Cassibba, Ceraudo, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino,  Lodi, 

Mascia, Ottonello, Paglialunga, Pandolfo, Pirondini, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Santi, Terrile,  

Vacalebre, Villa, in numero di 34. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 34 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini, 

Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Cassibba, Ceraudo, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino,  Lodi, 

Mascia, Ottonello, Paglialunga, Pandolfo, Pirondini, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Santi, Terrile,  

Vacalebre, Villa. 


