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 L'anno 2016, il giorno 12 del mese di maggio alle ore 08.00  in Genova, 

nella sala delle riunioni del Civico Palazzo, il Consiglio Comunale si è riunito in 

seduta di prima convocazione per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del 

giorno della seduta convocata con avviso n. 162369 del 10/05/2016. 

 

 Presiede il presidente G. Guerello. Assiste il Segretario Generale P. P. 

Mileti. 

 
Alle ore 08.59 il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale. 

 

 

Presiede:  Il Presidente Guerello Giorgio 

Assiste:  Il Segretario Generale P.P. Mileti 

 

 

Al momento dell’appello risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 

 

1 Guerello Giorgio Presidente P 

2 Doria Marco Sindaco P 

3 Anzalone Stefano Consigliere P 

4 Bruno Antonio Carmelo Consigliere P 

5 Canepa Nadia Consigliere P 

6 Caratozzolo Salvatore Consigliere P 

7 Chessa Leonardo Consigliere P 

8 Comparini Barbara Consigliere P 

9 De Benedictis Francesco Consigliere P 

10 Gibelli Antonio Camillo Consigliere P 

11 Gioia Alfonso Consigliere P 

12 Gozzi Paolo Consigliere P 

13 Grillo Guido Consigliere P 

14 Lauro Lilli Consigliere P 

15 Lodi Cristina Consigliere P 

16 Malatesta Gianpaolo Consigliere P 

17 Musso Vittoria Emilia Consigliere A 

18 Nicolella Clizia Consigliere P 

19 Pandolfo Alberto Consigliere A 

20 Pastorino Gian Piero Consigliere P 

21 Pederzolli Marianna Consigliere P 

22 Piana Alessio Consigliere P 

23 Pignone Enrico Consigliere P 

24 Putti Paolo Consigliere P 

25 Repetto Paolo Pietro Consigliere P 

26 Russo Monica Consigliere P 

27 Salemi Pietro Consigliere A 

28 Villa Claudio Consigliere P 

 

 

Sono intervenuti dopo l’appello (D) i Signori:  
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1 Balleari Stefano Consigliere D 

2 Baroni Mario Consigliere D 

3 Boccaccio Andrea Consigliere D 

4 Burlando Emanuela Consigliere D 

5 Campora Matteo Consigliere D 

6 De Pietro Stefano Consigliere D 

7 Farello Simone Consigliere D 

8 Lauro Lilli Consigliere D 

9 Mazzei Salvatore Consigliere D 

10 Muscara' Mauro Consigliere D 

11 Musso Enrico Consigliere D 

12 Padovani Lucio Valerio Consigliere D 

13 Vassallo Giovanni Consigliere D 

14 Veardo Paolo Consigliere D 
 

 

E pertanto complessivamente presenti n.  38   componenti del Consiglio. 

 

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori: 

 

1 Bernini Stefano 

2 Boero Pino 

3 Crivello Giovanni Antonio 

4 Dagnino Anna Maria 

5 Fiorini Elena 

6 Fracassi Emanuela 

7 Lanzone Isabella 

8 Miceli Francesco 

9 Piazza Emanuele 

10 Porcile Italo 

 

 

A questo punto il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la 

sussistenza del numero legale per poter validamente deliberare, invita il Consiglio 

a proseguire la seduta. 
 

 

CCXLIV   (29) DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 

0408 – PROPOSTA N. 43 DEL 19/11/2015: 

«APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 

DEI LAVORI PUBBLICI, 2016-2017-2018 E 

DELL’ELENCO ANNUALE 2016».  

GUERELLO – PRESIDENTE   

Sto facendo distribuire i documenti. I primi 17 ordini del giorno sono stati 

presentati dal consigliere Grillo. Visto che vi è anche il n. 24 che è del Consigliere, 

darò la parola al consigliere Grillo per fare i primi 17 e anche il n. 24, così fa un 
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unico intervento. Dopodiché, proseguirà con l’illustrazione degli altri ordini del 

giorno e andremo avanti così.   

Do la parola al consigliere Grillo per l’illustrazione dei documenti ordini del 

giorno dal n. 1 al n. 17 e anche il n. 24. A lei, Consigliere.  

 

GRILLO (Pdl)   

L’ordine del giorno n. 1 richiama la delibera dell’8 luglio 2015 Approvazione 

del programma triennale 2015/2017.  Nel corso di questa seduta sono stati 

approvati gli ordini del giorno che, colleghi, vi ho allegato.   

Vorrei citare soltanto il primo, con la sigla I, che nel dispositivo prevedeva, 

rispetto al risparmio energetico, di riferire in Commissione consiliare quali siano 

gli interventi tecnici volti al risparmio energetico e alla riduzione dell’anidride 

carbonica.   

Questo ordine del giorno, presentato dal collega Putti, gruppo cinque stelle, 

come potete notare, non ha avuto seguito.   

L’ordine del giorno n. 2 richiama sempre la delibera del piano triennale 2015 

e, colleghi, vi ho allegato, in questo caso, tutti gli ordini del giorno che erano stati 

approvati, da parte del collega Musso, da parte del collega Pastorino di Sel, da 

parte del collega Malatesta, da parte ancora del collega Putti, ancora Putti, ancora 

Putti, ancora Putti e altri, sempre del gruppo 5 stelle. Questi ordini del giorno non 

hanno poi avuto seguito rispetto al dispositivo degli stessi.   

L’ordine del giorno n. 3 richiama sempre la delibera dell’8 luglio 2015 in 

merito nell’ordine del giorno è evidenziato. Questo ordine del giorno diceva che 

sono in corso da parte degli uffici specifiche azioni finalizzate all’individuazione di 

ulteriori fonti finanziarie con le quali poter dar corso a importanti interventi 

prioritari per l’Amministrazione.   

E poi, citava il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane, il 

Programma Operativo Regione Liguria lo Sblocca Italia, la messa in sicurezza 

edilizia scolastica, i Fondi di sviluppo di coesione ed altri.   

Ovviamente, poi, rispetto al fatto che si siano concretizzati questi 

finanziamenti, non ci è dato sapere, in quanto il dispositivo prevedeva che dopo sei 

mesi dall’approvazione del bilancio ci fosse un’informativa al Consiglio comunale.   

L’ordine del giorno n. 4 richiama sempre la delibera del 2015 e, colleghi, vi 

ho allegato gli ordini del giorno che vanno dalla A alla I, che richiamavano il 

bilancio triennale previsionale del 2014.   

Di questi ordini del giorno, vorrei citare soltanto l’ordine del giorno D che 

prevedeva: l’obiettivo è quello di un ridisegno della avete di servizio Tpl e lo 

sfruttamento delle opportunità, legate allo sviluppo del nodo ferroviario e delle 

interconnessioni, nonché la realizzazione di parcheggi di interscambio.   

Poi, prevedeva anche la prosecuzione della metropolitana Canepari-Brignole 

sino a Terralba, tramite il prolungamento, in prima fase, del tronchino di manovra 

fino all’altezza di Piazza Martinez.   

Noterete che rispetto a questo obiettivo previsto nel 2014, siamo nel 2016 e 

anche quest’anno ci viene riproposto negli stessi termini. In tutti i casi, è mancata 
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l’informativa del motivo per cui questo obiettivo non si sia concretato nel 2014-

2015, ma che abbia un trascinamento nel 2016.   

Vi è poi l’ordine del giorno che riguardava la Fiera, in riferimento ai 7,1 

milioni; problema tuttora di attualità, in quanto questo obiettivo di finanziamento 

non è stato utilizzato in questi anni e viene riproposto con il bilancio previsionale 

di quest’anno, obiettivo infrastrutture, sulle quali, poi, per questi mi aveva già 

risposto il Sindaco in sede di Commissione consiliare, sarà opportuno conoscere 

nel dettaglio, a prescindere dalla voce generica “infrastrutture”, su quelli obiettivi 

concreti verranno utilizzati nell’area Fiera.   

L’ordine del giorno n. 5 cita quanto era previsto nel documento unico di 

programma 2016/2018. Lo schema di programma triennale di quella delibera dei 

lavori pubblici 2016/2018 faceva anche l’elenco delle somme previste per i 

seguenti obiettivi: contratto servizio Aster 14 milioni, manutenzioni diffuse 300 

mila, sicurezza edifici scolastici 2 milioni, edilizia abitativa 2 milioni, interventi 

puntuali 7 milioni – non cito la cifra complessiva –, interventi di ripristino 

alluvione 3 milioni, trasporto pubblico 480 mila e altre voci.   

Quindi già nel documento di programmazione approvato dal Consiglio 

comunale il dicembre del 2015, erano previsti investimenti per 38.348.000 euro.   

In questo caso, nel dispositivo proponiamo di produrre, entro sei mesi, una 

relazione per il Consiglio comunale, specificando i provvedimenti adottati e quelli 

programmati.   

L’ordine del giorno n. 6 richiama la delibera del Consiglio comunale del 

29/9/2015, che ha approvato una mozione, che vi ho anche allegato: quella relativa 

al degrado dei giardini di Brignole. Vi allego anche un verbale della mozione e 

volevo ricordare che su questa mozione veniva segnalato, a prescindere dai 

giardini di fronte a Brignole, che poi, nel frattempo, sono stati oggetto di intervento 

e i lavori sono in corso, segnalavo, in particolare, che l’area dove insiste l’ufficio 

informazioni Amt, confinante con Viale Paolo Thaon di Revel, presenta una 

pavimentazione sconnessa, che si allaga durante le piogge.   

Ora, siamo di fronte alla stazione Brignole; questa questione e la sconnessione 

della pavimentazione provoca non poco disagio ai cittadini che vi abitano. Per cui, 

si chiedeva, con questa mozione, un intervento urgente di messa in sicurezza dei 

viali di transito e poi riferire, contestualmente alla presentazione del bilancio 

2015/2017 gli interventi programmati.   

Trovate poi la risposta dell’assessore Crivello. Il problema resta tuttora di 

attualità. Per cui, sarebbe opportuno un intervento. 

L’ordine del giorno n. 7 richiama le numerose iniziative consiliari relative 

all’ex mercato ortofrutticolo di Corso Sardegna; richiama le proposte del Civ di 

Via; ricorda le dichiarazioni dell’assessore rese alla stampa, che specificava: «L’ex 

mercato è teoricamente pronto a rivivere, ora che è stato risolto il contenzioso con i 

privati che dovevano trasformarlo, tuttavia siamo vincolati dalle decisioni della 

Regione sui piani di bacino».  

Mi sembra che anche rispetto a questo ordine del giorno approvato nel 2015 

qualche passo in avanti si sia prodotto.   
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In tutti i casi, con il dispositivo propongo di riferire entro tre mesi al 

Consiglio comunale: programmi, progetti e risorse previste per l’area e manufatti. 

Anche se nel bilancio previsionale di quest’anno è prevista la somma di 500 mila 

euro. Ma credo che sia uno stanziamento inadeguato rispetto alle problematiche 

dell’ex area mercatale.   

L’ordine del giorno n. 8 richiama il fatto che l’area sottostante Via Gandin e 

confinante con il Fereggiano, si trova in stato di degrado, con alta vegetazione, con 

il rischio anche per i bambini che accedessero a quest’area.   

Segnalo, inoltre, che all’altezza del civico 90 di Via Gandin e l’area 

sottostante, presenta elementi franosi che, anche in questo caso, preoccupano i 

cittadini.   

A questo, come lei sa, assessore Crivello, ho fatto seguire un’interrogazione 

con risposta scritta nelle scorse settimane. In tutti i casi, su questo problema, anche 

se nell’ultima risposta che mi è pervenuta lei ha fatto riserva di valutare modalità e 

tempi in cui poter intervenire, è opportuno che il Consiglio comunale sia informato 

entro tre mesi circa gli interventi effettuati e quelli programmati per quest’anno.  

L’ordine del giorno n. 9 richiama la seduta del 3 novembre 2015, in cui sono 

stati approvati gli ordini del giorno che vi allego. Questa delibera riguardava il 

trasferimento dal Demanio dell’immobile ex Magazzini del Sale. Troverete 

l’ordine del giorno A, approvato da parte del Consiglio comunale, che nel 

dispositivo prevede: «Ad avvenuta acquisizione dell’immobile riferire in apposita 

riunione di Commissione entro dicembre 2015 circa: audire i rappresentanti del 

centro sociale, rispetto a un immediatamente che non era stato possibile visitare 

durante il sopralluogo; proposte per l’utilizzazione di detti spazi e parlo degli spazi 

complessivi; promuovere iniziative di approfondimento sulle problematiche dei 

giovani aggregati nei centri sociali e dei rapporti da questi, se instaurati, in altre 

città italiane con i rispettivi Comuni».   

Anche questa è una questione che si trascina ormai da quattordici anni, da 

quando io siedo in quest’aula. Quindi a mio giudizio, anche con i centri sociali è 

opportuno instaurare un rapporto, un dialogo, o quantomeno cercare di 

approfondirne le problematiche, così come è stato fatto in altre città italiane.   

Gli altri ordini del giorno, che vi risparmio, legati a questa delibera, sono tutti 

attinenti agli obiettivi che la delibera prevedeva in termini di utilizzare gli spazi 

complessivi dell’edificio.   

Ordine del giorno n. 10. Il Consiglio comunale, nella seduta del 9 febbraio di 

quest’anno ha approvato, sulla delibera: «Parere del Comune di Genova sul piano 

di sviluppo aeroportuale», l’ordine del giorno che vi ho allegato, che trattava le 

analisi infrastrutture, gli obiettivi del piano di sviluppo aeroportuale, lo sviluppo 

delle connessioni intermodali. E nel dispositivo, ovviamente, prevedeva di 

informare annualmente il Consiglio comunale. In questo caso siamo un po’ in 

anticipo rispetto alla scadenza dell’ordine del giorno che impegnava la Giunta 

annualmente di riferire entro gennaio 2017, però gli obiettivi che cito in questo 

dispositivo è opportuno monitorarli, al fine di verificare concretamente quello che 
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è possibile realizzare quest’anno e quanto è programmato per l’esercizio 2017 e 

anni futuri.   

L’ordine del giorno n. 11 richiama la delibera approvata il 23 febbraio di 

quest’anno, in merito al progetto definitivo di sistemazione idraulica della 

tombinatura del rio Torre di Quezzi.   

L’ordine del giorno cita tutte le osservazioni che ci erano pervenute, ma in 

particolare quella che riguardava gli adempimenti regionali. Per cui, nel dispositivo 

era previsto, rispetto all’osservazione n. 2, di informare il Consiglio comunale 

entro sei mesi la competente Commissione consiliare circa i provvedimenti adottati 

dalla Regione Liguria in merito all’osservazione n. 2, che era questa: «Richiesta al 

Comune affinché solleciti la Regione Liguria ad adottare i necessari provvedimenti 

atti ad ordinare ai concessionari, privati, del tratto di tombinatura del rio Torre a 

monte di Passo Ponte Carrega, l’adeguamento idraulico del tratto di tombinatura».   

Quindi sarebbe interessante capire come la Regione ha risposto non soltanto a 

questa osservazione, ma al fatto che questa osservazione sia stata recepita 

nell’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale che ho citato.   

L’ordine del giorno n. 12 rileva, dall’attuale delibera, le opere pubbliche, 

realizzazione in corso, indirizzi generali delle risorse in conto capitale.   

Nell’allegato integrale, che vi ho allegato, colleghi, ricavato dalla 

documentazione del piano triennale, è citato il Programma operativo regionale 

(Por), il contratto di valorizzazione urbana della Valbisagno, i contratti di quartiere 

Ghetto e Molassana e protocollo per la realizzazione di alloggi per studenti a Prè, 

programma innovativo di Prè, riassetto idrogeologico, accordo di programma con 

la Regione, programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, accordo di 

programma quadro di social housing, programma sperimentale volto a fornire 

modelli innovativi per i genitori separati, piano nazionale di edilizia abitativa, 

progetto europeo, programma di finanziamento per manutenzioni alloggi ex legge 

80/2014 e altri obiettivi.   

Considerato che questo è un documento integrante della proposta del bilancio 

triennale 2016/2018, proponiamo, con questo ordine del giorno, di riferire al 

Consiglio comunale, entro settembre di quest’anno, quanti di questi obiettivi sono 

stati realizzati e quanti, invece, sono programmati a tutto il dicembre 2016. Anche 

se questo piano, ovviamente, traguarda l’obiettivo triennale, però per capire, in 

quest’annualità, di questi obiettivi, che trovate tutti elencati, quanti di questi 

obiettivi saranno concretizzati. 

L’ordine del giorno n. 13 rileva, dalla relazione del piano triennale di 

quest’anno, le seguenti voci: Il programma triennale non contiene, al momento, 

previsioni di investimento a valere sui Fondi Strutturali Europei per la programma 

2014/2020 e in particolare sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, con il quale 

sono finanziati il Programma operativo nazionale (Pon) e il Programma operativo 

Regione Liguria.   

Poi, la relazione prosegue: preso atto, in relazione agli approfondimenti volti 

alla definizione del Pon per l’attivazione di interventi in materia di agenda digitale, 

efficientamento energetico, mobilità sostenibile e sostegno sociale, il Comune di 
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Genova – dice la relazione – è destinatario di finanziamenti per oltre 35 milioni. 

Nell’ambito del Por, il Comune di Genova ha ottenuto finanziamenti per 

complessivi 7 milioni, con i quali avviare interventi di riassetto idrogeologico.   

E poi, la relazione della Giunta prosegue: «Ritenuto opportuno rinviare 

l’inserimento nel programma triennale degli interventi ricompresi nell’ambito del 

Pon e del Porl al momento della loro puntuale e compiuta individuazione» ed altro.    

Con il dispositivo proponiamo, acquisiti eventuali finanziamenti, informare il 

Consiglio comunale circa gli interventi relativi a: Fondi Strutturali Europei, Fondo 

di sviluppo regionale, obiettivi relativi all’utilizzo dei 35 milioni di euro per 

agenda digitale, efficientamento energetico, mobilità sostenibile. Poi, ancora, 

obiettivi relativi al finanziamento di 7 milioni per interventi di riassetto 

idrogeologico. Infine, obiettivi relativi all’avvenuta acquisizione di ulteriori fonti 

di finanziamento pubblico e privato.   

Questo documento della Giunta è molto importante, in quanto prefigura uno 

scenario di finanziamenti che al momento non sono ancora perfezionati, o del tutto 

acquisiti. Ed è per questo che nel dispositivo proponiamo che poi la Giunta informi 

il Consiglio comunale, così come dal dispositivo ho appena illustrato le proposte.   

L’ordine del giorno n. 14 rileva, sempre dalla relazione del programma 

triennale, testualmente: «Rilevato dalla relazione – in riferimento alle risorse in 

entrata – che altre risorse necessarie per il finanziamento di seconde annualità di 

contratti in essere, saranno ricomprese all’interno del bilancio di previsione come 

pure le necessità economiche per la realizzazione degli interventi previsti di 

importo inferiore a 100 mila euro» e poi altri obiettivi che trovate elencati.   

Con l’impegnativa proponiamo di fornire al Consiglio comunale l’elenco dei 

contratti in essere e gli obiettivi degli interventi inferiori ai 100 mila euro. E, su 

questi, quali interventi saranno attuali da altri soggetti. Inoltre, fornire l’elenco di 

interventi già finanziati in servizi precedenti, specificando l’annualità in cui 

verranno attuati.   

L’ordine del giorno n. 15 rileva, sempre dalla relazione del programma 

triennale di quest’anno, ovviamente, cita tutti gli investimenti ricompresi nella 

prima annualità. E qui trovate tutte le cifre, colleghi, che avendo il documento a 

vostre mani, io risparmio al Consiglio.   

Su queste voci proponiamo, nel dispositivo, di fornire al Consiglio comunale 

l’elenco degli interventi previsti nella prima annualità, specificando i tempi certi 

previsti per la loro attuazione e per ognuno l’ammontare dei costi progettuali se 

affidati all’esterno dell’Ente. Ne abbiamo parlato anche in sede di Commissione 

consiliare ed è anche opportuno che nei bilanci previsionali, triennali, ma anche 

previsionale sia chiaramente indicati se i progetti finalizzati a realizzare le opere, a 

prescindere dall’entità delle stesse, siano gestiti, predisposti dagli uffici competenti 

comunali, o se si ricorra all’esterno. Se si ricorre all’esterno, ovviamente, 

conoscere l’entità di queste prestazioni.   

L’ordine del giorno n. 16 rileva sempre dal programma triennale delle opere 

pubbliche, ho allegato per comodità certamente l’allegato degli interventi della 

prima annualità, sono a vostre mani. Però, ho ritenuto comunque opportuno 
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allegarlo, perché nel caso quest’ordine del giorno venisse approvato, specifica 

quanto è previsto nel dispositivo. Per tutti gli obiettivi previsti nella prima 

annualità, produrre al Consiglio comunale, entro settembre, una relazione indicante 

gli obiettivi realizzati, quelli in corso e quanti programmati entro gennaio 2017, 

perché è opportuno farlo, perché assistiamo, ormai da tempo, che nei piani 

triennali, soprattutto gli obiettivi previsti nella prima annualità, subiscono, poi, nel 

tempo, trascinamenti negli anni successivi. Non si ha mai la certezza che, 

soprattutto quelli previsti nella prima annualità, siano concretamente realizzabili. 

Ed è per questo che ho motivato l’impegnativa di questo ordine del giorno.   

Il n. 17 richiama la delibera del Consiglio comunale del febbraio 2014 e una 

interrogazione con risposta scritta del 5 novembre 2013, relativa – soprattutto la 

delibera del 2014 – all’approvazione dello schema di contratto per la costituzione e 

contestuale alienazione del diritto di superficie funzionale alla realizzazione del 

nuovo impianto di depurazione delle acque reflue a servizio della cosiddetta area 

centrale genovese.   

Rispetto a questa delibera, vorrei richiamare l’ordine del giorno approvato dal 

Consiglio comunale, il 25 febbraio 2014. L’ordine del giorno richiamava le 

iniziative consiliari sul Fangodotto della Volpara. Perché lo cito? Perché è un 

problema di attualità, colleghi, di cui ampiamente parlano i giornali. Vi sono state 

anche assemblee pubbliche, prese di posizione di parlamentari, di Consiglieri 

regionali.   

Sulle problematiche del Fangodotto della Volpara e depuratore di 

Cornigliano, questo ordine del giorno, approvato da parte del Consiglio comunale, 

cita tutti gli adempimenti svolti da parte del Consiglio comunale a partire dal 14 

marzo 2006 ordine del giorno, 7 marzo 2007 ordine del giorno, 13 marzo 2007 un 

ordine del giorno, 25 settembre 2007 ordine del giorno, 9 ottobre 2007 ordine del 

giorno, 13 novembre 2007 una mozione, 17 giugno 2008 interrogazione a risposta 

immediata, 7 ottobre 2008 interrogazione a risposta immediata, 22 dicembre 2008 

l’approvazione di due ordini del giorno, 15 settembre 2009 ordine del giorno – 

quando cito ordine del giorno, sono ordini del giorno approvati da parte del 

Consiglio comunale – 15 dicembre 2009 ordine del giorno, 22 dicembre 2010 

ordine del giorno, 25 settembre 2012 ordine del giorno. Citiamo poi la 

commissione consiliare che si è tenuta il 26 settembre 2012 sul Piano Ato; il 

Consiglio comunale del 5 novembre 2013, interrogazione a risposta immediata.   

Poi, quest’ordine del giorno richiamava anche le linee di indirizzo e il 

programma del Sindaco, nel momento in cui si è insediato. E trovate ritrascritto 

testualmente quanto nel testo programmatico era previsto, come assoluta priorità, 

affrontare il problema, non solo del Fangodotto, ma anche del trasferimento del 

depuratore di Cornigliano nelle aree ex Ilva.   

Poi, colleghi, vi ho allegato anche due testi di interrogazione a risposta 

immediata, quelle più recenti, che risparmio in aula, ma vi prego attentamente di 

leggere, in quanto i miasmi del depuratore di Cornigliano allarmano, preoccupano, 

soprattutto nei mesi estivi, i cittadini che abitano in prossimità. Le problematiche 
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del Fangodotto della Volpara, altresì, allarmano, preoccupano i cittadini delle zone 

circostanti l’impianto.   

Considerato che in questi giorni si è aperto un ampio dibattito, coinvolgere 

anche la Regione Liguria, è opportuno, rispetto a quanto propongo nel dispositivo 

di questo ordine del giorno, che occorre al Consiglio comunale, entro giugno di 

quest’anno, una relazione scritta, riferiva a tutte le iniziative consiliari allegate a 

questo documento, specificando i provvedimenti adottati e quelli programmati. 

Problemi della Volpara, problema del depuratore di Cornigliano, credo che 

meritino, entro giugno, di fare chiarezza, ma soprattutto fare chiarezza anche con la 

Regione Liguria, auspicando che la più volte proposta di audire l’Assessore 

regionale si concretizzi in tempi brevi.   

L’ordine del giorno n. 24 lo ritiro, rinviandolo poi eventualmente a 

un’apposita riunione di Commissione consiliare, in occasione dei rapporti con i 

Municipi, per chiarire, tra le tante problematiche dei Municipi, se non sia anche il 

caso di approfondire il fatto che spesso e sovente, ma anche in occasione del 

bilancio previsionale, abbiamo dei Municipi che non fanno osservazioni su 

delibere importanti, come in questo caso del bilancio previsionale. Quindi lo ritiro 

oggi l’ordine del giorno n. 24, però lo riproporrò non appena verrà convocata la 

competente Commissione consiliare per approfondire le problematiche dei rapporti 

del Comune con i propri Municipi.  

 

CAMPORA (Pdl)   

Una comunicazione per la Presidenza e per la Segreteria: l’ordine del giorno 

n. 21 è ritirato, in quanto è un ordine del giorno che riguarda il bilancio e non il 

piano triennale e per errore è stato presentato. Quindi lo ritiro formalmente.   

Ho presentato tre ordini del giorno che affrontano tre temi importanti per la 

città. Il primo tema riguarda lo sport e quindi la necessità di dotare la nostra città di 

adeguati impianti sportivi.   

Sappiamo che le società sportive hanno carenza di spazi, soprattutto alcuni 

sport non hanno strutture adeguate. In questi mesi, nell’ultimo anno, si è lavorato, 

il Coni ha lavorato, insieme alle istituzioni, insieme anche al Comune, a portare 

avanti un progetto che riguarda gli spazi dell’area Fiera, per mantenere la 

votazione sportiva del padiglione oggi dedicato allo sport.   

Il progetto del Coni, che ha come finalità quella di creare la Casa dello sport, 

è un progetto importante, un progetto da sostenere. Quindi l’auspicio è che il 

Comune, l’Amministrazione Civica lavorino affinché questo progetto possa 

diventare realtà ed effettivamente tali spazi possano essere destinati a Casa dello 

sport.   

L’ordine del giorno n. 19 affronta il tema delle spiagge libere, che 

rappresentano un’esigua porzione del nostro litorale; rappresentano, però, una 

priorità di intervento, in quanto molti cittadini, che non possono permettersi 

l’accesso a spiagge a pagamento, portano le loro famiglie nelle spiagge libere.   
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È necessario che le spiagge libere vengano dotate di adeguati servizi, quindi 

chiediamo che il Sindaco e la Giunta dotino le spiagge libere di adeguati servizi, 

ma soprattutto trovino ulteriori fondi da destinare alla riqualificazione delle stesse.   

L’ordine del giorno n. 20 riguarda le fortificazioni genovesi, parliamo delle 

fortificazioni che si trovano alle spalle della nostra città. Questa zona rappresenta 

un polmone verde importante per la nostra città. Esiste un sistema di fortificazioni 

importante, anche da un punto di vista culturale, ma esiste anche un sistema di 

sentieri che si sviluppano nel retroterra di Genova, che rappresentano comunque 

una grande possibilità di sviluppo per quanto riguarda percorsi di trekking e per 

quanto riguarda anche la destinazione degli stessi al tempo libero.   

Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di impegnarsi maggiormente, attraverso 

progetti tesi a valorizzare il sistema dei Forti genovesi e a verificare la possibilità 

di individuare ulteriori fondi di finanziamento.  

 

ANZALONE (Gruppo misto)   

Alcune settimane fa abbiamo avuto il piacere di incontrare una delegazione di 

genitori della scuola elementare Sbarbaro di Cornigliano e ci hanno sottoposto la 

necessità di completare un intervento che era già programmato da alcuni anni. Si 

tratta di un intervento che darebbe l’opportunità di collegare la struttura Sbarbaro 

all’attuale locale mensa. Da anni stanno aspettando questo intervento. I bambini 

sono obbligati a percorrere, anche in tempi non proprio ottimali, questo tratto di 

strada al di fuori dell’edificio, con pioggia, freddo e vento. Hanno raccolto molte 

firme. Il Presidente del Municipio più volte si era fatto carico di seguire questo 

progetto. Con questo ordine del giorno vogliamo segnalare all’Assessorato 

l’impegno assunto in Conferenza capigruppo, ma soprattutto l’impegno che aveva 

assunto anni fa l’Amministrazione, cioè di completare quest’opera.   

Con questo ordine del giorno vogliamo ribadire la necessità per questa scuola 

e soprattutto per questo territorio, per Cornigliano.  

 

PASTORINO (Fds)  

È un argomento che abbiamo affrontato in Commissione pochi giorni fa, a 

seguito del grave incidente di sversamento di idrocarburi nel rio Fegino e nel 

torrente Polcevera. È previsto un intervento di messa in sicurezza del rio Fegino. 

Noi chiediamo come, l’Aula del Consiglio comunale, ha già dato parere, condiviso, 

prima di cominciare il lavoro del terzo lotto, che prevede un’ulteriore servitù su 

quel territorio, perché prevede la chiusura della strada di collegamento, di valutare 

con l’azienda Iplom, con i cittadini e anche con il Consiglio comunale, se è il caso 

di andare avanti con questa messa in sicurezza, vista anche la vetustà degli 

impianti della Iplom e vista anche la non più compatibilità dei depositi Iplom con il 

quartiere di Fegino.  

 

PIANA (Lega Nord Liguria)   

Mi sono concentrato sulla delegazione del Ponente nell’affrontare l’esame del 

piano triennale dei lavori pubblici e ho inteso, con questi documenti, provare a 
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stimolare la Giunta su determinati interventi che sono previsti, in alcuni casi, dal 

piano triennale, ma che a distanza di tempo sono ancora concretamente da 

realizzare.   

Con il primo documento faccio riferimento in particolare all’adeguamento 

idraulico del torrente Cerusa, ripristino della frana di Via Costa del Vento e gli 

interventi di stabilizzazione e messa in sicurezza di Via Osvaldo Moretti, località 

Sambuco e di Via Fiorino. Tutte cose che sono state rese necessarie a seguito degli 

eventi alluvionali del 2014.   

La Val Cerusa, in particolare, sia in agosto del 2014, sia in novembre, 

purtroppo, è stata colpita in maniera pesante dalle piogge che hanno caratterizzato 

quell’anno. A distanza di quasi due anni, nonostante l’Amministrazione comunale 

sia intervenuta in somma urgenza e nonostante abbia previsto, nella propria 

documentazione, degli interventi del piano triennale dei lavori pubblici, le criticità 

sulle quali dover intervenire, non ha ancora dato delle risposte concrete e tangibili 

a quel contesto.   

Sono bastate, Assessore, le piogge di ieri per isolare nuovamente alcuni nuclei 

familiari e per costringere, ancora una volta, due fratelli novantenni all’isolamento.   

È evidente quindi che sarebbe assolutamente importante non solo risolvere e 

attivarsi in maniera più rapida possibile nei confronti delle previsioni del triennale, 

ma anche agire rispetto a questione marginali alle stesse, delle quali più volte in 

quest’aula abbiamo dibattito, anche a seguito del coinvolgimento e 

dell’interessamento, in particolare, dei colleghi Pastorino e Canepa. Con questo 

ordine del giorno volevo tornare – e ringrazio anche i colleghi che lo hanno 

sottoscritto – a impegnare l’Amministrazione comunale affinché, entro la fine 

dell’anno, venga dato un segnale tangibile, che consista almeno nell’avvio 

concreto degli interventi previsti. Questo perché la preoccupazione è molta, 

nonostante l’impegno che in alcuni casi sono stato il primo a riconoscere, ma 

diciamo che sicuramente, con il 2017, nella previsione più rosea che questa 

Amministrazione giunta operativa fino a quella data, non vorrei che lo sforzo fatto 

da tutti in questi due anni, poi, venisse vanificato da scelte diverse.   

Per cui, Assessore, la pregherei davvero di voler accogliere questo invito e di 

voler impegnare se stesso e l’Amministrazione affinché questi interventi vengano 

concretamente realizzati entro la fine dell’anno.   

Con il secondo ordine del giorno, sempre per rimanere nel contesto voltrese e 

sempre per puntare l’attenzione su alcune realtà delle quali abbiamo parlato, anche 

in maniera approfondita, nelle sedute di Commissione consiliare che si sono svolte 

proprio sul piano triennale e sul bilancio di previsione del Comune nel suo 

complesso, in riferimento in particolare alla piscina Mameli di Voltri, che versa da 

tempo in condizioni assolutamente inaccettabili. Sarebbe auspicabile davvero una 

riqualificazione, una ristrutturazione profonda che la potesse restituire alla 

delegazione in maniera operativa. Quantomeno sarebbe auspicabile un intervento 

di messa in sicurezza e di trasformazione, che magari nei mesi estivi la potesse 

rendere fruibile per la libera balneazione.   
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Anche la biblioteca Benzi e il Teatro del Ponente sono strutture che, 

purtroppo, negli ultimi tempi, hanno manifestato diverse criticità e che per un 

motivo o per un altro non sono state fruibili ai cittadini. Per cui, su queste, chiedo 

un impegno da parte dell’Amministrazione affinché, in tempi celeri, vengano rese 

pienamente fruibili.   

L’ultimo ordine del giorno è relativo a interventi previsti sulla passeggiata di 

Pegli e sulla piscina Nico Sapio, un’altra struttura che questa volta, però, ricade 

nella delegazione di Multedo.   

Con questo documento chiedo l’impegno dell’assessore Crivello affinché si 

anticipino il più possibile gli interventi sulla passeggiata, che ad oggi veramente 

riversa in una condizione pietosa e che è davvero una ferita aperta per la 

delegazione di Pegli e perché, per quanto riguarda la piscina Nico Sapio, vengano 

individuate risorse e prospettive più adeguate rispetto a una mera ristrutturazione 

straordinaria.   

È evidente che gli importi di 300 mila euro previsti dal piano triennale non 

sono sufficienti, ma soprattutto per quanto riguarda quella realtà, al di là della 

ristrutturazione, credo sia assolutamente prioritario e importante che il Comune 

individui eventualmente nuove possibilità di sviluppo, di prospettiva e di utilizzo 

di quella struttura, che francamente sembra non avere più la possibilità di ritornare 

ad essere una piscina come quella operativa a Prà, ma che potrebbe, invece, 

attraverso il coinvolgimento di soggetti che in alcune occasioni avevano già anche 

manifestato l’interesse e l’intenzione di entrare nella gestione, un qualche cosa di 

alternativo e di innovativo, non solo al servizio della delegazione di Multedo e di 

Pegli, ma di tutta la città di Genova.  

 

DE PIETRO (Movimento 5 stelle)   

Sulla questione Chiaravagna avevamo già fatto un piccolo approfondimento 

in Commissione consiliare, perché a fronte di alcune fotografie fornite dalla 

Giunta, che giustamente mettevano in risalto il lavoro, finalmente, dopo tanti anni 

di attesa, di pulizia della parte della foce dove c’è la vasca, per intenderci, proprio 

all’uscita dalla tombatura di Chiaravagna, però avevo messo in risalto che se 

l’obiettivo fosse stato orientato, invece, verso mare, dal ponte pedonale, che è la 

fine del limite di competenza del Comune, ad andare oltre, dove il danno continua, 

perché ovviamente è rimasta tutta la terra che andava rimossa.   

Ci è stato spiegato che la pulizia di quella parte di alveo non è di competenza 

del Comune, ma è di competenza di un’altra Amministrazione e che questa 

Amministrazione ha in corso le procedure legali per procedere, a sua volta, al 

completamento dell’intervento. Ricordo che avevo detto che come il calabrone non 

sa di non poter volare, perché non conosce le leggi della fisica e quindi vola, in 

questo caso l’acqua non sa che dovrebbe passare oltre il muro di terra che si 

troverebbe e quindi non ci passa.   

Con questo ordine del giorno noi chiediamo alla Giunta di verificare la 

possibilità che se entro il mese di agosto non inizieranno i lavori di pulitura, quindi 

in tempo per poter terminare i lavori di pulizia dell’alveo da parte di quest’altra 
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Amministrazione, prima del periodo atteso – speriamo che vada tutto bene – delle 

piogge, che si possa procedere in danno, quindi effettuando l’intervento come 

Amministrazione comunale e poi procedendo in danno all’Amministrazione, così 

come ci viene spesso spiegato che deve fare il Comune in quei casi nei quali la 

sicurezza pubblica viene messa a repentaglio. Abbiamo visto, ad esempio, proprio 

nel piano triennale, un intervento a Borgoratti, dove l’intervento viene in danno 

alla proprietà per messa in sicurezza. Così ci sono tantissimi altri casi, ad esempio 

nei torrenti, dove il Comune deve intervenire e poi andare in danno ai proprietari 

dei terreni che sono confinanti con il torrente.   

Quindi chiediamo che lo stesso metodo, la stessa attenzione, venga messa in 

questo caso, anche perché dal punto di vista della Corte dei Conti, credo che una 

mancanza di intervento da parte dell’Amministrazione comunale potrebbe, in un 

certo senso, essere considerata una mancanza di controllo, perché è evidente che 

quella terra accumulata a muro, dopo il dragaggio fatto dal Comune, ritornerebbe 

indietro a riempire nuovamente il lavoro di pulitura fatto dal Comune e, di fatto, 

metterebbe in moto uno spreco di denaro pubblico.   

Su questo ordine del giorno, ricordo che la Casa degli animali di 

Montecontessa è stato oggetto di una sentenza di primo grado, che ha visto il 

Comune soccombente per 700 mila euro, che era stata intentata dalla ditta che 

originariamente aveva operato su quel cantiere, avendo vinto il bando di gara e che 

successivamente il Comune aveva estromesso, con delle motivazioni, che possono 

essere, o meno, condivisibili da parte del Consiglio, che però non avevano 

convinto il Giudice.   

Avevamo chiesto – e l’Assessore aveva acconsentito – di avere 

un’informativa su questo argomento. Anche perché, tra l’altro, troviamo 

nuovamente nel triennale un altro investimento considerevole, di più di 100 mila 

euro, per manutenzione straordinaria, problemi strutturali. Quindi volevamo 

approfittare di questa Commissione per approfondire anche il discorso di questa 

parte dei lavori pubblici che vengono aggiunti quest’anno. Perché stiamo pagando 

700 mila euro per aver perso la causa; 150 mila euro per questi lavori di 

manutenzione, a poco tempo dall’inaugurazione e adesso poi aggiungiamo il costo 

di costruzione. Praticamente l’abbiamo pagato due volte e mezzo questo oggetto. 

Quindi volevamo che la Giunta venisse a relazionare in Commissione consiliare su 

questo argomento.   

 

GUERELLO – PRESIDENTE   

È stata illustrata tutta la lunga serie di ordini del giorno. Chiedo se vi siano 

interventi sugli ordini del giorno da parte dei colleghi. Se no, passerei agli 

emendamenti.   

Non vedo interventi, ragion per cui partiamo dagli emendamenti.   

  

(Interventi fuori microfono) 
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Mi segnala la Segreteria, per tramite del Vicesindaco, che la Segreteria 

avrebbe piacere di una pausa ora, per valutare l’inammissibilità di alcuni, in modo 

che non vi sia l’illustrazione.    

Dieci minuti di sospensione per fatto tecnico.   

  

(Intervento fuori microfono) 

  

Di fronte a una cosa di questo genere, per rispetto dei colleghi, che 

andrebbero ad illustrare magari un emendamento che poi viene dichiarato 

inammissibile.   

Facciamo dieci minuti di sosta.  

 

(Il Presidente sospende la seduta dalle ore 10:00 alle ore 10:19) 

  

GUERELLO – PRESIDENTE   

Dopo la sosta chiesta dalla Segreteria sono a riaprire i lavori.   

Anzitutto comunico ai colleghi che nella pausa è stato ritirato il 

subemendamento 1 all’emendamento 4. L’abbiamo fatto distribuire prima della 

pausa.   

A questo punto il subemendamento non esiste più. Anche su questa base, do 

la parola alla Segreteria per valutare cosa ha da comunicarci.   

 

MILETI – SEGRETARIO GENERALE   

Scusate l’interruzione, ma l’evolversi ha necessitato la sosta che abbiamo 

chiesto.   

Io cerco di procedere con calma, proprio per analizzare quello che abbiamo 

individuato.   

L’emendamento n. 1 chiede di eliminare un intervento in Via Monaco 

Simone, Via Shelley, per un importo di 4.826.000 euro e rotti. Questo importo non 

è esatto, in quanto, con modifica fatta dalla Giunta comunale, l’originario importo 

di 4.826.000 euro è sceso a 820 mila, spostando la rimanente parte nelle successive 

annualità. Quindi questo, in ogni caso, avrebbe un effetto correttivo. Però, la 

rimanente parte degli 820 mila è una spesa non eliminabile, in quanto c’è un 

intervento della Città Metropolitana che ingiunge, intima al Comune di intervenire 

per la pericolosità determinata dal mancato intervento. Quindi si tratterebbe di dar 

corso necessariamente all’intervento, per cui non sarebbe dilazionabile né 

rinviabile  l’importo. Per questa ragione, la cifra n. 1 non è esatta e non è allineata 

all’intervento della Giunta; la cifra n. 2 vincolata, determina l’inammissibilità 

dell’emendamento.  

 

BRUNO (Fds)   

Chiedo se si può, alla luce di ciò che ha detto il Segretario generale, della 

modifica della Giunta, in cui, sull’intervento di Via Monaco Simone è stata 

spostata la cifra di 4 milioni nel 2017, chiede alla Segreteria generale, alla luce 
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della modifica della Giunta, alla condivisione del fatto di rifare la copertura 

esistente con gli 820 mila, se si può modificare l’emendamento, spostando 

l’eliminazione al 2017 dei 4 milioni. Cioè modificare l’emendamento.   

Se non è possibile modificare l’emendamento, chiedo se è possibile 

trasformarlo in ordine del giorno, con una modifica che deposito.   

 

MILETI – SEGRETARIO GENERALE   

Certamente da emendamento a ordine del giorno sì. Sottolineo, tra l’altro, che 

non è la prima volta che in corso di rapporto, di lettura e di verifica di 

emendamenti, le modifiche chieste sono state fatte. È assolutamente una prassi 

utilizzata costantemente. Quindi non è la prima volta. Lascio la decisione finale, 

ovviamente, alla Presidenza. Però, io posso solo riportare le precedenti prassi.   

 

GUERELLO – PRESIDENTE   

Adesso facciamo gli altri di fila.   

 

MILETI – SEGRETARIO GENERALE   

L’emendamento n. 2 è ammissibile. Come avevo già comunicato ai 

Consiglieri interessati, l’emendamento n. 2 è uguale all’emendamento n. 14. 

L’illustrazione naturalmente è consentita e anche l’eventuale comunione dei 

soggetti.   

L’emendamento n. 3, eliminare Fiera di Genova, padiglione il Jean Nouvel, 

ammontare 760 mila, destinandola al rifacimento del Nico Sapio. Anche questo ha 

un impedimento di carattere tecnico, in quanto la cifra di 760 mila euro deriva da 

un rimborso dell’assicurazione relativa al danneggiamento dell’immobile e quindi 

ha una destinazione vincolata. Per tale motivo non è possibile destinarla ad altro, se 

non all’intervento sull’immobile individuato. Quindi il n. 3, allo stato, è 

inammissibile.   

L’emendamento n. 4, interventi puntuali di manutenzione diffusa del 

patrimonio del territorio comunale, chiede  una riduzione degli importi, a 

vantaggio dell’impiantistica sportiva. Ci sono una serie di impianti sportivi. 

Abbiamo dovuto, però, espungere da questi, due impianti, Sporting Club Tennis 

Pegli 2 e Campo Sportivo Ligorna, per il fatto che sono impianti privati. Per questa 

ragione, non è possibile inserirli nell’emendamento. Per il resto è ammissibile, 

naturalmente.   

L’emendamento n. 5 è ammissibile.   

Per l’emendamento n. 6 avrei bisogno di capire quello che avevo già annotato 

negli appunti. L’emendamento n. 6 chiede, negli interventi diffusi derivanti 

dall’applicazione del contratto di servizio con Aster, opere accessorie 2016, di 

aggiungere un ampliamento, Via del Molotto, per 200 mila euro, del consigliere 

Vassallo. Aggiungere significa trovare, ovviamente, un’ulteriore copertura 

finanziaria. Siccome il contratto di Aster ingloba una serie di attività, aggiungere 

significa comprendere?   

  



Comune di Genova                Atti consiliari 

Consiglio comunale del 12 maggio 2016 

 

Pagina 17 di 168 
 

Documento firmato digitalmente  

(Intervento fuori microfono) 

  

Ricomprendere nell’elenco.   

  

(Intervento fuori microfono) 

  

Grazie. Quindi per specificazione, non è una nuova spesa, ma rientra nel 

novero del contratto di servizio. È una diversa tipologia, una specificazione 

dell’intervento richiesto.   

L’emendamento n. 7 è ammissibile. Gli emendamenti n. 8, n. 9 e n. 10 sono 

ammissibili, poi risentirebbero dell’emendamento precedentemente discusso.   

L’emendamento n. 11, riqualificazione quartiere Diamante, ridurre il 

preventivo stanziato in 2 milioni di euro, togliendo gli Orti urbani e quant’altro. 

Questo emendamento è inammissibile per un problema legato al vincolo dei fondi. 

Sono fondi Erp e derivano da Piani di zona. Ho anche l’attestazione della 

Direzione. Per cui, questi fondi derivano dalla legge 448/98 e non possono essere 

destinati ad altro, se non ad Erp, quindi nell’ambito del Piano di zona. Quindi 

l’intervento che si richiede non è ammissibile utilizzando quei fondi, quindi 

inammissibile.   

L’emendamento n. 12, cancellare la voce Via Monaco Simone, Corso Europa, 

Via Shelley, nuovo ampliamento, modificando, di conseguenza, il piano triennale. 

Qui abbiamo una sentenza del Consiglio di Stato che obbliga a fare l’intervento per 

cui è individuata la somma nel piano triennale. Oltre all’obbligo sancito dal 

Consiglio di Stato, c’è anche un giudizio di ottemperanza. Tecnicamente vuol dire 

che la Pubblica Amministrazione è diffidata dall’adempiere. In queste condizioni è 

quindi inammissibile poter spostare quei fondi, in quanto bisogna comunque 

ottemperare all’obbligo. È ammesso, come è stato disposto nella modifica della 

Giunta, l’eventuale spostamento in una annualità diversa.   

L’emendamento n. 13 va bene. L’emendamento n. 14 va bene per quanto 

detto al n. 2 e forse avremmo completato. Spero di essere stato chiaro.  

  

BRUNO (Fds)   

La risposta all’emendamento n. 11, se non sbaglio, ci permette di semplificare 

la questione e chiediamo di trasformare in ordine del giorno l’emendamento n. 1, 

come da testo già consegnato agli uffici.   

  

GUERELLO – PRESIDENTE   

La mia Segreteria intanto procedere con la fotocopia che darà a tutti i 

Consiglieri. Lei illustri l’ordine del giorno, che diventa ordine del giorno n. 30.   

 

BRUNO (Fds)  

Annosa questione della tombinatura del rio Penego che, per diversi motivi, 

viene giustificata come risanamento idrogeologico di un rio che nella parte che 

verrebbe tombinata non è stato esondato. Quindi noi chiediamo, anche alla luce 
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delle sentenze che impongono al Comune di trovare una soluzione agli abitanti di 

Apparizione per arrivare in Corso Europa, chiediamo di esperire soluzioni 

alternative alla strada che prevede la tombinatura del rio Penego. Soluzioni che 

sono state già portate avanti da diversi soggetti, comprese anche associazioni 

ambientaliste. Chiediamo soprattutto che venga spostato il mutuo negli anni 

successivi, quindi al momento non viene perseguita questa soluzione progettuale. 

Chiediamo che ci sia un ripensamento sulla soluzione progettuale, perché la 

sentenza è relativa all’accessibilità che gli abitanti di Apparizione devono avere su 

Corso Europa. Noi pensiamo ci possano essere delle soluzioni che permettono di 

arrivare su Corso Europa e poter svoltare sia verso Genova che verso Bogliasco. 

Invece la soluzione proposta consente, ad esempio, di svoltare solo verso Genova, 

oltre a prevedere una tombinatura che i male intenzionati ritengono funzionale a 

una lottizzazione negli ulivi della valle.  

Se l’emendamento n. 3 è inammissibile per questo vincolo dovuto al rimborso 

assicurativo, noi ne prendiamo atto, quindi ritiriamo l’emendamento. Non 

facciamo un ordine del giorno relativo alla piscina di Pegli, o comunque a 

quell’impianto sportivo. Comunque vogliamo continuare a segnalare la necessità di 

trovare una forma per presidiare quella zona, per avere comunque un servizio 

pubblico dignitoso per la zona di Multedo.  

 

PUTTI (Movimento 5 stelle)   

Io, nel frattempo, ho dovuto verificare una cosa sul merito di quello che mi 

aveva risposto il Segretario generale sull’emendamento n. 11.   

  

GUERELLO – PRESIDENTE   

Allora, quando arriviamo al n. 11. Segnalo alla Segreteria che quando 

arriveremo al n. 11, vi sarà un intervento del consigliere Putti.   

Passiamo al n. 4, su cui la Segreteria aveva indicato due modifiche. La parola 

al consigliere Anzalone.  

 

ANZALONE (Gruppo misto)   

Innanzitutto, in premessa, ringrazio la Segreteria generale per averci 

formulato queste segnalazioni puntuali, che accogliamo.   

Volevo sottolineare il fatto che proprio oggi abbiamo appreso che le risorse 

che avevamo individuato da destinare al capitolo per l’impiantistica sportiva, erano 

destinati a interventi puntuali nei Municipi.   

Quindi accogliendo la proposta della Segreteria generale, Presidente, volevo 

precisare di eliminare il punto n. 44 dell’emendamento e precisare che i 900 mila 

euro saranno integrati con un incremento dell’indebitamento della posta di 

bilancio.   

Abbiamo dato delle priorità puntuali di alcuni impianti sportivi. Sappiamo che 

nella nostra città, più volte, abbiamo sentito le società, le federazioni, gli stessi 

Presidenti di Municipio, gli Assessori competenti, lamentare della mancanza di 

risorse puntuali per le manutenzioni. Con questo intervento vogliamo aumentare il 
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capitolo che era previsto nel triennale, da 300 mila euro e incrementarlo a 1,2 

milioni di euro e abbiamo individuato alcuni impianti in priorità. Quindi anche su 

questa parte noi, a fianco, avevamo indicato delle cifre, assessore Bernini. 

Riteniamo che possano essere superate queste cifre. Sarà l’Assessorato e gli uffici 

competenti che, ogni qualvolta dovranno eseguire gli interventi puntuali, a seguito 

di un capitolato, individuare esattamente il dettaglio della spesa.   

Il significato importante di questo emendamento è che con 1,2 milioni di euro 

questa Amministrazione vuole dare un segnale attento e puntuale al mondo 

sportivo e all’impiantistica sportiva. Dopo alcuni anni, per motivi di bilancio, con 

questo emendamento, se sarà approvato da questo Consiglio, è un segnale che 

ritengo sia attento e puntuale al mondo dello sport della nostra città.   

 

VASSALLO (Percorso Comune)   

Non è la prima volta che il Consiglio comunale interviene per cercare di 

costruire strategie che vadano a sostenere le attività dei mercati, siano esse rionali, 

o di merci varie. È già successo più volte in questa Amministrazione. Ricordo, 

dall’intervento sul regolamento sulle fiere, alla modifica del regolamento sui 

mercati rionali con l’elevazione della quota di restituzione ai consorzi. In questo 

caso, questo emendamento è sempre nella stessa linea che ha sempre portato avanti 

il Consiglio comunale, sempre all’unanimità, cioè quella del sostegno dei mercati, 

soprattutto laddove i mercati si costituiscono in consorzi e trasformano i 

commercianti che sono lì occupati, da affittuari dell’Amministrazione comunale 

che deve pensare a tutto, a imprenditori di se stessi, che impegnano anche una 

parte, oltre che del loro impegno, anche delle loro risorse.   

Questo emendamento va nel sostegno alla politica dei consorzi. Devo dire che 

è antagonista rispetto a quello che questa Amministrazione ha fatto, nel senso che 

l’unico contributo dato in passato sul piano triennale è stato dato a un mercato che 

non ha consorzi e che non ha condizioni strutturali peggiori di tanti altri. 

Comunque, questo emendamento prevede la somma complessiva di 500 mila euro 

che devono essere utilizzati laddove ci sono già in atto azioni di confronto e di 

collaborazione fra l’Amministrazione comunale e i consorzi – e queste cose, per 

fortuna, esistono – e laddove ci sono iniziative che gli stessi consorzi stanno 

facendo, con l’utilizzazione dei fondi che sono a scomputo dei canoni.   

Non è scritto, ma va da sé che l’individuazione di questi consorzi, che è 

lasciata alla discrezionalità della Giunta, deve essere fatta in collaborazione con le 

associazioni di categoria, per individuare quali consorzi e quali strutture hanno più 

necessità di intervento, probabilmente ad incentivare quelle azioni che ci sono già, 

di collegamento e di lavoro che il consorzio e l’Amministrazione comunale stanno 

facendo insieme. È un ulteriore sforzo rispetto a un percorso che positivamente è 

stato avviato qualche anno fa e che, con qualche contraddizione, alcune volte è 

fermo, alcune volte va indietro, ma in alcuni casi va avanti. Quindi è 

un’incentivazione alla prosecuzione del percorso virtuoso che su alcune realtà, per 

fortuna, sta andando avanti.  
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PIANA (Lega Nord Liguria)   

Con l’emendamento n. 7 chiedo di stralciare dal piano triennale l’intervento 

riportato al n. 53, relativo alla riqualificazione del quartiere Diamante, percorso 

pedonale Orti urbani tra Via Maritano e Via Cechov e di mantenere le risorse 

all’interno del Municipio V, da assegnare in base a interventi considerati prioritari 

da parte del Municipio.   

La problematica credo sia nota. Sulla questione anche il collega Putti aveva 

presentato un emendamento, dichiarato inammissibile, poco fa, dalla Segreteria 

generale, proprio perché, sostanzialmente, questi fondi previsti dalla legge del 

1998 sono relativi ai piani di zona, però il problema è proprio quello riportato nel 

dettaglio da quel tentativo più puntuale di dare una risposta, cioè tutto ciò che 

riguarda l’azione, la previsione degli Orti urbani del percorso pedonale, va ad 

inserirsi in una situazione che si trascina da tempo, che vede cause pendenti, 

contenziosi con la società cooperativa che aveva realizzato un complesso 

immobiliare nella zona e tutta una questione che quest’Aula ha affrontato in 

diverse occasioni.   

La previsione di questo intervento andrebbe ad inserirsi in questo quadro e dal 

nostro punto di vista andrebbe a ledere sicuramente i diritti di certi cittadini, senza 

dare delle risposte concreto a un quartiere che sicuramente ha priorità diverse 

rispetto a questa ipotesi di realizzazione di Orti urbani.   

Ci sono delle altre strade da seguire, che sono quelle di sanare situazioni 

pregresse di occupazione e di utilizzo di quei fondi, che credo l’Amministrazione 

sarebbe più opportuno provasse ad agire rispetto a portare avanti questo tipo di 

progetto.   

Per cui, con questa iniziativa, ancor di più, a seguito della valutazione di 

inammissibilità da parte della Segreteria generale di un altro emendamento che 

forse era più puntuale e inquadrava meglio la situazione, chiediamo 

all’Amministrazione di stralciare l’intervento e chiedo a tutti i colleghi che negli 

anni hanno seguito la vertenza di sostenere questa iniziativa.   

  

GUERELLO – PRESIDENTE   

Recuperiamo l’illustrazione dell’emendamento n. 6. La parola al consigliere 

Vassallo.  

 

VASSALLO (Percorso Comune)   

Si tratta di una strada sulle alture di Sestri, per raggiungere un gruppo nutrito 

di cittadini che è di difficile raggiungimento, proprio per la strettezza della strada, 

quindi si tratta di 200 mila euro, che sono a ricomprendere, come è stato 

correttamente suggerito dalla Segreteria generale, anche questo intervento fra 

quelli di Aster.   

Devo dire, a proposito, che gli Assessori competenti, in primo luogo 

l’assessore Crivello, in questo periodo stanno seguendo la vicenda. La prossima 

settimana c’è un incontro presso la Sovrintendenza. Potrebbero anche verificarsi 

delle questioni di difficoltà rispetto a questi rapporti.   
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C’è la possibilità che venga seguita dal Municipio una strada alternativa, da 

realizzare attraverso un co-finanziamento del Cociv e sto parlando del 

raggiungimento di questo stesso gruppo di case da Salita Bricchetto. L’importante 

è il raggiungimento degli obiettivi; da dove si passa non è rilevante. Se la soluzione 

fosse quella dell’intervento co-finanziato dal Cociv, quindi questi 200 mila euro 

fossero utilizzate per un’altra soluzione, che è quella su cui si sta lavorando, 

avrebbe comunque la mia soddisfazione. L’obiettivo rimane questa definizione, ma 

è quello del raggiungimento, in maniera decorosa, di questo gruppo di case.   

 

GIOIA (Udc)   

Quando un’Amministrazione presenta il suo programma delle opere triennali, 

naturalmente tiene a mente due obiettivi: la capacità delle risorse a disposizione e 

soprattutto le esigenze e i bisogni della collettività secondo le priorità. Quindi 

vengono identificati e quantificati i numeri degli interventi.   

È vero che un aspetto importante sono le risorse e dal 2011 al 2015 abbiamo 

avuto, secondo le manovre statali, minori risorse al Comune di Genova per quasi 

165 milioni. Però, è anche vero che se andiamo a dare un’occhiata, nel generale, di 

quello che è il programma triennale, evidenzio, o registro, Assessore, che sono 

degli interventi più tampone piuttosto che derivanti da una pianificazione e una 

programmazione.   

I Forti, quando ne abbiamo discusso, quando li abbiamo acquisiti dal 

Demanio, avevo posto dei dubbi. Il dubbio derivava dal fatto che sicuramente, nel 

momento in cui questi beni sarebbero passati dal Demanio al Comune, avrebbero 

comportato la distorsione di risorse da altri interventi. E così è stato, lo vediamo. 

Nel momento in cui acquisiamo dei beni, dobbiamo anche metterli in sicurezza, 

anche se vogliamo valorizzarli.   

Credo che probabilmente in quell’ottica sarebbe più opportuno che ci fosse 

l’intervento del Ministero, che cerca di rivalutare, così come sta facendo per altri 

beni a livello nazionale.   

Con questi emendamenti abbiamo detto che probabilmente, facendo una 

valutazione di quelle che sono le priorità, Assessore, spostiamo alcune voci, come 

quella per il Forse Sperone e messa in sicurezza del percorso, spostandola su un 

ulteriore intervento, che riteniamo prioritario, soprattutto per la città, ormai lo 

richiediamo più volte, sulla passeggiata di Nervi, che ormai si trova in una 

situazione di grosse difficoltà.   

Gli altri due emendamenti, invece, portano risorse cospicue, togliendole 

sempre da “Rettifiche curve Granarolo” e soprattutto da Forte Begato, 

manutenzione piano terreno di 400 mila euro, li spostano sugli edifici scolastici.   

Le avevo detto che probabilmente sarebbe stato più importante programmare 

meno interventi, ma più omnicomprensivi, capaci di sfociare in una complessiva 

messa a norma degli immobili.   

Mi risulta, per esempio, che la stragrande maggioranza delle scuole del 

Comune sia priva di Scia. Quindi, per questo motivo, credo sia una forma di 

priorità che il Comune si debba dare, quella di allocare quante più risorse possibili 
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su cose che ritengo più opportune al momento, quindi lo spostamento di 600 mila 

euro per quanto riguarda la messa in sicurezza degli edifici scolastici.  

 

PUTTI (Movimento 5 stelle)   

Eventualmente abbiamo preparato, sull’emendamento, un subemendamento. 

Però, prima volevo verificare l’emendamento, perché in precedenza la Segreteria 

mi ha detto che non è possibile, come si richiedeva nell’emendamento, utilizzare 

quei fondi in altra direzione, giustamente, e mi ha riportato che sono fondi 

vincolati provenienti dall’edilizia Erp. In quel caso, fosse stato così, io sapevo che 

per legge non puoi utilizzare fondi che derivano da vendita di abitazioni Erp in 

altro, che non riqualificazione di quartieri o comunque alloggi edilizia Erp.   

Il problema è che nel documento che ci è stato dato di piano triennale, questi 

350 euro sono previsti nel 2017 sotto la voce “altro 2017” e non sotto la voce 

“fondi vincolati 2017”. Quindi io ho fatto l’emendamento perché non erano fondi 

vincolati, altri me lo sarei aspettato scritto, ma era considerato altro. Quindi chiedo 

conferma rispetto a questo, se c’è stato un errore nel documento che ci è stato 

consegnato, che mi ha indotto a fare un emendamento erroneo. Oppure se, invece, i 

fondi effettivamente non erano vincolati, che si abbia a procedere con 

l’emendamento.   

 

MILETI – SEGRETARIO GENERALE   

Consigliere, come le ho accennato, si tratta di fondi assolutamente vincolati, 

come determinato anche dalla Direzione. L’errore tecnico non può superare il fatto 

che il fondo non può essere distratto da quella finalità.  

 

PUTTI (Movimento 5 stelle)   

Io mi rimetto alla Segreteria in questo. Do la parola a Muscarà, perché 

presentiamo allora un subemendamento sull’emendamento.   

 

DE PIETRO (Movimento 5 stelle)   

Presidente, ho una mozione d’ordine sul discorso. Siccome questa delibera ha 

avuto un percorso un po’ travagliato dal punto di vista documentale, al punto che 

in Commissione abbiamo dovuto richiedere agli uffici un foglio di Excel definitivo 

su questa cosa, io chiederei, a questo punto, siccome mi sembra piuttosto grave che 

ci fosse un errore di questo tipo, una verifica di tutto il piano triennale agli uffici, 

alla Segreteria generale, per verificare che non ci siano altri errori di imputazione.   

 

GUERELLO – PRESIDENTE   

Do la parola alla Segreteria alla luce del suo intervento.   

È evidente che se la Segreteria non ci dà conferma e non ci tranquillizza, 

blocca la fase successiva.   
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MILETI – SEGRETARIO GENERALE   

Avendo riportato un parere di legittimità, i pareri tecnici, io ritengo che il 

bilancio, a parte l’errore che ci può essere nella definizione di una indicazione, sia 

assolutamente legittimo. Quindi mi sento di poter dire che la prosecuzione è 

totalmente legittima.   

  

GUERELLO – PRESIDENTE   

Passiamo all’illustrazione, da parte di Muscarà, dell’emendamento 

successivo.   

 

MUSCARÀ  (Movimento 5 stelle)   

A questo punto, visto che l’emendamento n. 11, così com’è, per le ragioni che 

ha illustrato Putti, non possiamo presentarlo, facciamo un subemendamento sulla 

linea di quello che è stato quello precedente, presentato dal collega Anzalone. 

Quindi con questo subemendamento chiederemo che alla voce Gulp 15520 relativa 

al ripristino funzionalità cimitero della Biacca, vengano aggiunti 300 mila euro e 

questa differenza sarà reperita nella prima variazione di bilancio con mutuo. 

Questo visto che nell’emendamento successivo, relativo agli impianti sportivi, è 

stato accettato, diciamo che a questo punto anche noi chiediamo che questa 

differenza che chiediamo che venga inserita per questa voce di capitolo, venga 

reperita con la prossima variazione di bilancio, quindi con un ulteriore mutuo.   

 

DE PIETRO (Movimento 5 stelle)   

L’emendamento n. 12 era inammissibile. Ne approfitto, sul discorso del 12, di 

ribadire quello già indicato, in maniera abbastanza precisa, dal consigliere Antonio 

Bruno, cioè sul fatto che sostanzialmente il Comune è impegnato a collegare Via 

Monaco Simone con Corso Europa, non è che necessariamente dobbiamo farlo 

sconvolgendo la naturalità di un rio e costruendo una strada che non è voluta dai 

cittadini.   

Tra l’altro, ci sono sicuramente altre soluzioni che nel frattempo possono 

essere utilizzabili, considerata anche la creazione, nel frattempo, di un nuovo 

quartiere nella valle accanto.   

L’emendamento n. 13 chiede alla Giunta, visto che questi 4 milioni di euro 

sono stati stanziati per il collegamento stradale primo lotto secondo stralcio, 

praticamente la strada vera e propria, il G. 16440, sono stati indicati come fondo 

mutuo 2017, mentre addirittura negli anni precedenti non erano un fondo mutuo, 

stiamo quindi vedendo un’accelerazione, a nostro avviso, poco congrua da parte 

della Giunta, chiediamo comunque di spostarlo a fondo mutuo 2018, anche perché 

così diamo modo sia agli uffici, sia ai cittadini, sia al Consiglio comunale, di poter 

avere il tempo di valutare altre soluzioni per questo tipo di collegamento, che 

sarebbero sicuramente più utili dal punto di vista trasportistico. Abbiamo visto, 

tanto per fare un esempio, utilizzando il progetto della Giunta, che territorio il 

traffico finirebbe all’incrocio fra Via Timavo e Corso Europa, dove già l’intervento 

della Giunta è riuscito a produrre un ingorgo colossale, da Topolino direi, da 
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Paperopoli. Quindi crediamo sia assolutamente indispensabile rivedere interamente 

la viabilità della zona, compreso questo intervento.    

 

BOCCACCIO (Movimento 5 stelle)   

Comincerei chiedendo ai colleghi qui presenti se a casa propria, dopo aver 

ristrutturato con un sacco di soldi il bagno, lo demolirebbero dopo due o tre anni, 

per rifarlo completamente, avendo già deciso di vendere l’appartamento.   

Nella realtà dei fatti è questo che i 7,1 milioni di euro, che già ha citato il 

collega Bruno in precedenza, inseriti nel triennale al punto 83 relativi alla Fiera di 

Genova, sostanzialmente fanno: prevedono la demolizione e il rifacimento del 

portale di Levante, quello su Piazzale Kennedy, che è stato fatto da pochissimo 

tempo; la ricostruzione dello stesso, al servizio di uno spazio di una società che 

poche settimane fa l’Amministrazione ha deciso di mettere in liquidazione. Direi 

che siamo oltre la farsa. Siamo oltre i saltimbanchi.    

Noi chiediamo, con questo emendamento, che verrà, probabilmente, 

raggruppato in votazione con l’emendamento n. 2, visto che trattano lo stesso 

argomento e che quindi sosterremo convintamente, che vengano tolti 

immediatamente questi fondi. Ci è stato detto sempre che questi sono fondi del 

Ministero, sono fondi che arrivano, che sono vincolati a questo, altrimenti 

andrebbero persi. Ebbene, restituiamoli. Non facciamo i buchi per poi riempirli. 

Non ha nessun senso economico e non ha nessun senso di funzione di servizio alla 

cittadinanza questa cosa.   

Credo che nessuno, neanche questa misera Amministrazione intenda 

realmente realizzare questo portale. Ha solo il senso di mantenere questa posta, 

nella speranza, probabilmente, di dirottarla e di destinarla a qualche altra cosa lì in 

zona, magari anche questo meraviglioso progetto Blueprint, di cui ci sono stati 

illustrati i risultati straordinari che porterà, che noi contestiamo fortemente e che 

quindi non vogliamo sostenere neanche con questo eventuale dirottamento di 

fondi.   

Per cui, sostanzialmente, nel presentare questo nostro emendamento chiedo ai 

colleghi di votare, quando sarà il momento, l’emendamento n. 2 dei colleghi Bruno 

e Pastorino e di eliminare questa stortura, questa assurdità in un documento come 

questo.  

 

GUERELLO – PRESIDENTE   

Abbiamo esaurito l’illustrazione anche degli emendamenti.   

La Giunta mi chiede una breve pausa per una valutazione dopo la discussione. 

La concedo e ne approfitto, per guadagnare tempo nell’insieme, per svolgere una 

capigruppo. Per cui, chiedo ai capigruppo di partecipare a una breve Conferenza 

capigruppo e alla Giunta do la sosta, così massimizziamo il tempo.   

Do la parola a Boccaccio. Secondo me, se lavoriamo bene, in mattinata 

possiamo terminare i lavori. Per cui, lo scopo di fare la capigruppo adesso è anche 

di guadagnare quel quarto d’ora in più, senza gravare i lavori consiliari.   
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BOCCACCIO (Movimento 5 stelle)   

Apprezzando, naturalmente, il suo intervento e la sua programmazione 

operativa, le segnalo, però, che noi poi, assieme al capigruppo, vorremo a nostra 

volta, esaminare i documenti.   

 

GUERELLO – PRESIDENTE   

Allora, la capigruppo conto che possa svolgersi in cinque minuti per davvero, 

perché devo proporre una cosa ai colleghi e credo sia un sì o un no, per cui sarà 

una cosa rapida. Per cui, facciamo magari venti minuti, così voi avete il vostro 

quarto d’ora. Se la capigruppo slittasse, aumento di cinque minuti ogni volta.   

 

(Il Presidente sospende la seduta dalle ore 11:00 alle ore 11:34) 

  

GUERELLO – PRESIDENTE   

Iniziamo dopo la sosta, nel corso della quale abbiamo anche svolto una 

Conferenza capigruppo.   

Partiamo con le posizioni della Giunta sugli ordini del giorno e degli 

emendamenti. Partiamo dagli ordini del giorno e in questo senso do la parola 

all’assessore Crivello.   

 

ASSESSORE CRIVELLO   

Partiamo dagli ordini del giorno. Ordine del giorno n. 1 sì; 2 sì; 3 sì; 4 sì; 5 sì; 

6 sì; 7 sì; 8 sì; 9 sì; 10 favorevole; 11 sì; 12 favorevole; 13 favorevole; 14 sì; 15 sì; 

16 sì; 17 sì; 18 sì; 19 favorevole; 20 sì; il 21 è stato ritirato; 22 sì; 23 sì; 24 ritirato; 

25 favorevole; 26 favorevole; 27 parere favorevole; 28 sì; 29 sì; 30 no.   

Soltanto pochi secondi per dire che siamo dinanzi a una sentenza del 

Consiglio di Stato, che ci impone la realizzazione di una strada. Vi è un progetto. 

C’è un’attività sugli espropri anch’essa avviata e dei costi. Un nuovo progetto 

vorrebbe dire, naturalmente, da questo punto di vista, nuovi investimenti e 

probabilmente anche il rischio di procurato danno.   

 

SINDACO DORIA   

Comincio dall’emendamento n. 2 e n. 14, perché il n. 1 era inammissibile. 

Emendamento 2 e 14 contrario. È vero che ci sono dei fondi governativi che non 

sono stati sottratti a Genova, che erano stati inizialmente previsti per un certo tipo 

di intervento. È in corso una interlocuzione con il Governo per mettere a 

conoscenza il Governo, che ha dei fondi nazionali stanziati per intervenire sulle 

aree fieristiche espositive genovesi, per mettere a conoscenza degli sviluppi che ci 

sono stati. L’obiettivo dell’Amministrazione è mantenere dei fondi nazionali su 

Genova.   

C’è un accordo di programma che è stato sottoscritto tra Enti, Regione e 

Comune, che sono concordemente impegnati nell’obiettivo di mantenere su 

Genova dei finanziamenti nazionali che, secondo me, sarebbe veramente grave 

perdere.   
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C’è un altro aspetto di potenziale procurato danno alle casse del Comune, 

perché accanto ai fondi nazionali, gli Enti – non è solo un discorso del Comune, 

ma anche la Regione – hanno ricapitalizzato Fiera per realizzare degli interventi. 

Se questi soldi nazionali andassero perduti, potrebbero comportare anche il 

mancato ritorno, nelle casse del Comune, di soldi precedentemente stanziati. 

Anche per questo profilo di potenziale danno alle nostre casse, oltre che per 

l’atteggiamento che non condivido assolutamente, di mettere a repentaglio dei 

fondi che faticosamente ci sforziamo di tenere su Genova, la risposta è negativa.   

Emendamento 4 sì, sull’impiantistica sportiva, con tutte le precisazioni che 

sono state poi illustrate dal consigliere proponente.   

Sì all’emendamento 5. Sì all’emendamento 6. No all’emendamento 7. Sugli 

emendamenti 8, 9 e 10, avendo detto sì all’emendamento 5, che attinge agli stessi 

capitoli di spesa per dirottare risorse su altri interventi, considerati comunque 

meritevoli di interesse, noi non possiamo essere favorevoli, perché non possiamo 

prendere risorse per destinarle in direzioni diverse. Però, dal punto di vista della 

risposta politica all’intervento del consigliere Gioia, che ha portato l’attenzione di 

tutti sulla passeggiata di Nervi, do questa informazione: è già stata spesa una prima 

somma di 40 mila euro; sono già previsti, nei nostri piani di intervento, 230 mila 

euro del Comune, sulla passeggiata di Nervi; sono previsti 100 mila euro di 

interventi sulla passeggiata di Nervi nel piano di Aster, per complessivi 330 mila 

euro. Sono previste anche somme minori del Municipio, da destinarsi alla 

passeggiata di Nervi. Noi lo consideriamo quindi un esempio di attenzione su un 

tema che, però, non pensiamo di risolvere solo in questo modo, ma che dovrà 

essere, così come il discorso complessivo su Nervi, al centro dell’attenzione.   

Tendo, però, a dire che l’obiettivo dell’Amministrazione è quello, non magari 

in questo preciso momento, ma presto, anche di recuperare dei finanziamenti per 

portare avanti, poi, il progetto Forti. Per cui, è vero che ci sono degli interventi 

assolutamente prioritari da fare e noi abbiamo accolto quindi una serie di 

emendamenti, ma il progetto Forti noi tutti, secondo me, dovremmo essere in grado 

di portarlo avanti nei modi più appropriati.   

No all’emendamento 11, al subemendamento 11, che peraltro mette insieme 

due cose che, a questo punto, sono disgiunte l’una dall’altra, quindi anche dal 

punto di vista della coerenza. Mentre prima non si poteva fare, ma almeno c’era 

coerenza tra levare i soldi da una parte e metterli da un’altra, perché erano quei 

soldi.   

No al subemendato all’emendamento 11. No all’emendamento 13 e del 14 ho 

detto.  

 

MUSCARÀ (Movimento 5 stelle)   

Mi scusi, signor Sindaco, prima parlato con il Segretario generale. Mi 

domando perché il subemendamento 11, che è praticamente identico a quello sulle 

attività sportive non va bene. Sulle attività sportive va bene, sui cimiteri no.   

Io ho parlato con il Segretario e mi sono dato disponibile a cancellare nella 

prima variazione di bilancio e inserire che la differenza sarà reperita 
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successivamente con mutuo. Quindi la situazione è la stessa di quella per gli 

impianti sportivi, solamente che qua li andiamo a mettere su un cimitero, che è 

andato a finire nel fiume Polcevera durante l’ultima alluvione.   

Quindi io mi domando perché lei risponde in modo positivo sugli impianti 

sportivi e quando le chiedo in Valpolcevera di andare a metterci 300 mila euro, mi 

domando perché quelli presentati da una parte politica vanno bene e da un’altra 

politica no. Mi domando solo questo.  

 

SINDACO DORIA  

Lei presentava un emendamento con queste caratteristiche, che parlava del 

solo cimitero della Biacca e avremmo risposto di sì.   

  

(Intervento fuori microfono) 

  

No, parla anche di altro.   

Noi abbiamo lavorato e ci siamo consultati su quattro righe scritte a mano, 

rispettabilissime, in cui c’è scritto “aggiungere”. Allora può esserci stata 

un’incomprensione di cui mi scuso, nel senso che io ho immaginato che queste 

righe scritte a mano fossero sostitutive di una parte dell’emendamento e non 

dell’intero emendamento.   

Nel caso in cui, avendo io immaginato che queste righe fossero sostitutive 

solo dell’emendamento vostro, che si riferiva al cimitero della Biacca, mantenendo 

inalterata la prima parte dell’emendamento, io ho avuto in mente di dovermi 

pronunciare su un emendamento che conteneva due questioni molto distinte tra di 

loro.   

Proprio per una questione di chiarezza, vi spiego il ragionamento. Se è solo 

un emendamento...   

  

(Intervento fuori microfono) 

  

Allora è diverso rispetto a quello che abbiamo considerato prima.   

Voi mantenete il punto cimitero della Biacca, indicando...  

 

GUERELLO – PRESIDENTE   

Per chiarezza, mentre svolgo gli altri interventi, lei riscriva in italiano la 

segnalazione del Sindaco, cioè se è sostitutivo del tutto, così almeno ai colleghi, 

prima di votare, distribuiamo il testo definitivo. Intanto do la parola a Pastorino.   

 

PASTORINO (Fds)   

Io volevo chiedere all’assessore Crivello, a proposito dell’emendamento 1 

trasformato in ordine del giorno 30, che si riferisce alla tanto contestata, in questi 

anni, tombinatura di Via Monaco Simone, del rio Penego, noi chiediamo, con 

questo ordine del giorno, di verificare la possibilità di dare lo sbocco ai cittadini di 

quella collina in modo da poter costruire una nuova strada di collegamento, che gli 
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permetta di poter andare in direzione Levante e in direzione Ponente. Il progetto a 

cui avete detto che state lavorando, non prevede questa possibilità e quindi è già un 

progetto monco. 

In più, questo progetto prevede una tombinatura di un rio, che nella città di 

Genova, con le alluvioni cicliche quasi annuali, il buonsenso suggerirebbe di non 

tombinare più rii.   

Aggiungo che questo Consiglio comunale due anni fa, o l’anno scorso, non mi 

ricordo più, mi scuso per essere impreparato, ma non mi aspettavo questo 

accanimento da parte della Giunta sulla tombinatura, però un ordine del giorno a 

mia firma in questo Consiglio comunale è stato accolto da tutta l’Aula ed è stato 

votato. L’ordine del giorno diceva di non tombinare più rii.   

Quindi la vostra decisione di non prendere in considerazione una nuova 

progettazione in un altro posto, senza tombinatura, va contro il buonsenso e va 

contro anche l’Aula.   

Assessore Bernini, non scrolli la testa, questo è quello che si è svolto in 

quest’aula in questi due anni. A me sembra una testardaggine che non porta da 

nessuna parte e va contro il volere del Consiglio comunale.  

 

DE PIETRO (Movimento 5 stelle)   

Volevo anch’io riferirmi al problema di Via Shelley, perché è veramente 

ridicola la situazione in cui il Comune si sta cacciando, principalmente perché i 

comitati della zona, ovviamente, stanno già affilando le armi per ritornare in 

Tribunale e posso immaginare che sicuramente il Comune avrà dei problemi da 

questo punto di vista.   

Quindi questa paura di dover pagare dei danni per l’attività che è appena 

iniziata di ingresso all’interno delle proprietà private, per poter fare delle 

rilevazioni, sarà sicuramente compensata dai danni che si dovranno pagare poi ai 

cittadini.   

Dal punto di vista trasportistico questa soluzione è scellerata, perché 

attualmente l’unica soluzione che si potrebbe avere, in fondo a Corso Italia, per 

poter dirigere il traffico verso levante, sarebbe mettere un semaforo, quindi 

andando a complicare ancora di più la viabilità di Corso Europa. Non c’è più il 

posto, con le norme attuali, per poter fare neanche delle rotonde.   

C’è la possibilità, spendendo la stessa cifra, o quasi, di poter andare attraverso 

un tunnel, o attraverso un’altra strada, direttamente sul cavalcavia di Via Carrara, 

in modo da poter usufruire della viabilità sopra Corso Europa, per poter dirigere 

meglio il traffico, per poter avvicinare le macchine anche a eventuali aree di 

scambio per i posteggi, per poter poi usufruire meglio del servizio pubblico, per chi 

dovesse venire giù dalla montagna.   

È una cosa a cui la Giunta si sta attaccando da anni, in un modo che lascia 

pensare che lo scopo di quella strada non sia la viabilità. Abbiate pazienza, ma 

cominciamo ad avere seriamente dei dubbi.   
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GUERELLO – PRESIDENTE  

Passiamo alle dichiarazioni di voto, se ci sono, su ordini del giorno ed 

emendamenti. Qualcuno vuole intervenire? No.   

Cinque minuti di sospensione.  

 

(Il Presidente sospende la seduta dalle ore 11:52 alle ore 12:06) 

 

GUERELLO – PRESIDENTE   

Procedo con la nomina degli scrutatori. Vi sono volontari? Anzalone, e lo 

ringrazio, Baroni e poi Canepa. Grazie a tutti.  
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SEGUONO TESTI ODG/EMENDAMENTI 

  

Ordine del giorno n. 1  

  

 
Proponente: Grillo (Pdl).   
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Ordine del giorno n. 2  

  

 
 

Proponente: Grillo (Pdl).   
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Allegati 
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Ordine del giorno n. 3  

  

 
Proponente: Grillo (Pdl).   
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Ordine del giorno n. 4  

  

 
Proponente: Grillo (Pdl).   
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Allegati 
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Ordine del giorno n. 5  

  

 
IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 

  

Per i seguenti adempimenti   

  

- Produrre entro 6 mesi una relazione scritta per il Consiglio comunale 

specificando i provvedimenti adottati e quelli programmati.  

 

Proponente: Grillo (Pdl).   
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Ordine del giorno n. 6  

  

 
Proponente: Grillo (Pdl).   
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Allegati 

 

 



Comune di Genova                Atti consiliari 

Consiglio comunale del 12 maggio 2016 

 

Pagina 72 di 168 
 

Documento firmato digitalmente  

 



Comune di Genova                Atti consiliari 

Consiglio comunale del 12 maggio 2016 

 

Pagina 73 di 168 
 

Documento firmato digitalmente  

 



Comune di Genova                Atti consiliari 

Consiglio comunale del 12 maggio 2016 

 

Pagina 74 di 168 
 

Documento firmato digitalmente  

 



Comune di Genova                Atti consiliari 

Consiglio comunale del 12 maggio 2016 

 

Pagina 75 di 168 
 

Documento firmato digitalmente  

 



Comune di Genova                Atti consiliari 

Consiglio comunale del 12 maggio 2016 

 

Pagina 76 di 168 
 

Documento firmato digitalmente  

 
 



Comune di Genova                Atti consiliari 

Consiglio comunale del 12 maggio 2016 

 

Pagina 77 di 168 
 

Documento firmato digitalmente  

Ordine del giorno n. 7  

  

 
 

Proponente: Grillo (Pdl).   
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Ordine del giorno n. 8  

  

 
 

Proponente: Grillo (Pdl).   
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Ordine del giorno n. 9  

  

 
 

Proponente: Grillo (Pdl).   
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Ordine del giorno n. 10  

  

 
Proponente: Grillo (Pdl).   
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Ordine del giorno n. 11  

  

 
Proponente: Grillo (Pdl).   
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Ordine del giorno n. 12  

  

 
Proponente: Grillo (Pdl).   
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Allegati 
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Ordine del giorno n. 13  
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Proponente: Grillo (Pdl).   
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Ordine del giorno n. 14  

  

 
Proponente: Grillo (Pdl).   
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Ordine del giorno n. 15 

  

 
Proponente: Grillo (Pdl).   
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Ordine del giorno n. 16  

  

 
Proponente: Grillo (Pdl).   
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Allegati 
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Ordine del giorno n. 17 

  

 
Proponente: Grillo (Pdl).   
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Allegati 
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Ordine del giorno n. 18 

  

 
 

Proponenti: Campora (Pdl), Baroni (Gruppo misto).   
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Ordine del giorno n. 19   

  

 
Proponenti: Campora (Pdl), Baroni (Gruppo misto).  
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Ordine del giorno n. 20   

  

  
Proponenti: Campora (Pdl), Baroni (Gruppo misto).  
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Ordine del giorno n. 22 

  

  
Proponente: Anzalone (Gruppo misto).  
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Ordine del giorno n. 23 

 

 
 

Proponenti: Bruno, Pastorino (Fds).  
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Ordine del giorno n. 25  

 

 
Proponente: Piana (Lega Nord Liguria).  
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Ordine del giorno n.  26  

  

  
Proponente: Piana (Lega Nord Liguria).  
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Ordine del giorno n.  27 

  

 

 
Proponente: Piana (Lega Nord Liguria). 
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Ordine del giorno n.  28 

  

 
  

Proponenti: De Pietro, Putti, Boccaccio (Movimento 5 stelle).  
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Ordine del giorno n.  29  

  

 
  

Proponenti: De Pietro, Putti, Boccaccio (Movimento 5 stelle).  
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Ordine del giorno n.  30 (ex emendamento n. 1) 

  

In merito a “Interventi in via Monaco Simone/Corso Europa (Via Shelley): nuovo 

collegamento stradale – 1° lotto, 1° stralcio” – l’ammontare è 4.826.947 euro 

Eliminare “Interventi in via Monaco Simone/Corso Europa (Via Shelley): Nuovo 

collegamento stradale – 1° lotto, 1° stralcio” – l’ammontare è 4.000.000 euro per il 

2017.  

 

Si chiede alla Giunta 

 

di esperire soluzioni alternative alla strada che prevede la tombinatura del rio 

Penego.   

 

Proponenti: Bruno, Pastorino (Fds), De Pietro (Movimento 5 stelle).  
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Emendamento n. 2 

  

  
Proponenti: Bruno, Pastorino (Fds).  
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Emendamento n.  4 

  

 

 
 

I 900.000 euro saranno reperiti incrementando l’indebitamento al punto n. 13 

“Manutenzione diffusa impianti sportivi – Mutuo”:   

  

Da 300.000,000   a 1.200.000,000   così dettagliati:   

 

Con priorità 

 

CAMPO PONTEX GRONDONA   

BRANEGA CALCIO PRA   

CAMPO SPORTIVO DELL’ACCIAIO   

VILLA GENTILE   

MOLASSANA BOERO CA’ DE RISSI   

PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZETTA DELLE ERBE   

CAMPI DA TENNIS VIA LIRI  

CAMPO HOCKEY GIORGIO ARNALDI LAGACCIO   

CAMPO SPORTIVO BEGATO 9  

 

Proponenti: Anzalone, Mazzei, De Benedictis (Gruppo misto), Vassallo 

(Percorso Comune).  
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Emendamento n. 5  

  

  
Proponenti: Vassallo (Percorso Comune).  

 

Emendamento n.  6 

 

 
- al punto n. 1 interventi diffusi derivanti dall’applicazione del contratto di 

servizio Comune/Aster: strade ed opere accessorie ANNO 2016   

  

RICOMPRENDERE 

  

AMPLIAMENTI VIA DEL MOLOTTO PER € 200.000,00  

 

Proponenti: Vassallo (Percorso Comune).  
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Emendamento n. 7  

  

  
 

Proponenti: Piana (Lega Nord Liguria), Putti (Movimento 5 stelle).  

 

Emendamento n.  8 

  

  
Proponenti: Gioia, Repetto (Udc).  
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Emendamento n. 9 

 

 
Proponenti: Gioia, Repetto (Udc). 

 

Emendamento n. 10  

 

 
Proponenti: Gioia, Repetto (Udc). 

 

Emendamento n. 11 (subemendato) 

 

Subemendamento all’emendamento n. 11 della proposta n. 43/2015   

- Eliminare il 1° capoverso dell’emendamento n. 11   

- Aggiungere il seguente testo:   

Aggiungere 300.000 €  al Cod Gulp 15520 “Ripristina funzionalità Cimitero della 

Biacca”, previa individuazione della modalità di finanziamento (con mutuo o altre 

soluzioni).  

 

Proponenti: Muscarà, Putti (Movimento 5 stelle).  
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Emendamento n. 13   

 

 
 

Proponenti: De Pietro, Muscarà, Putti, Boccaccio, Burlando (Movimento 5 

stelle), Bruno, Pastorino (Fds).  
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Emendamento n. 14 

 

 
Proponenti: Putti, Boccaccio, Burlando, De Pietro, Muscarà (Movimento 5 

stelle).  
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Esito della votazione degli ordini del giorno dal n. 1 al n. 17 alla proposta n. 

43 del 19/11/2015: approvati con 35 voti favorevoli, 3 astenuti (Caratozzolo, 

Gozzi, Vassallo).  

 

Esito della votazione degli ordini del giorno n. 18 e n. 19 alla proposta n. 43 

del 19/11/2015: approvati con 35 voti favorevoli, 3 astenuti (Caratozzolo, Gozzi, 

Vassallo).  

 

Esito della votazione dell’ordine del giorno n. 20 alla proposta n. 43 del 

19/11/2015: approvato con 32 voti favorevoli, 6 astenuti (Boccaccio, Caratozzolo, 

De Pietro, Gozzi, Muscarà, Vassallo).  

 

Esito della votazione dell’ordine del giorno n. 22 alla proposta n. 43 del 

19/11/2015: approvato con 35 voti favorevoli, 3 astenuti (Caratozzolo, Gozzi, 

Vassallo).   

 

Esito della votazione dell’ordine del giorno n. 23 alla proposta n. 43 del 

19/11/2015: approvato con 35 voti favorevoli, 3 astenuti (Caratozzolo, Gozzi, 

Vassallo).  

 

Esito della votazione dell’ordine del giorno n. 25 alla proposta n. 43 del 

19/11/2015: approvato con 35 voti favorevoli, 3 astenuti (Caratozzolo, Gozzi, 

Vassallo).  

 

Esito della votazione dell’ordine del giorno n. 26 alla proposta n. 43 del 

19/11/2015: approvato con 34 voti favorevoli, 3 astenuti (Caratozzolo, Gozzi, 

Vassallo).  

 

Esito della votazione dell’ordine del giorno n. 27 alla proposta n. 43 del 

19/11/2015: approvato con 29 voti favorevoli, 8 astenuti (Boccaccio, Burlando, 

Caratozzolo, De Pietro, Gozzi, Muscarà, Putti, Vassallo).  

 

Esito della votazione dell’ordine del giorno n. 28 alla proposta n. 43 del 

19/11/2015: approvato con 34 voti favorevoli, 3 astenuti (Caratozzolo, Gozzi, 

Vassallo).  

 

Esito della votazione dell’ordine del giorno n. 29 alla proposta n. 43 del 

19/11/2015: approvato con 34 voti favorevoli, 3 astenuti (Caratozzolo, Gozzi, 

Vassallo).  

 

Esito della votazione dell’ordine del giorno n. 30 alla proposta n. 43 del 

19/11/2015: respinto con 13 voti favorevoli (Boccaccio, Bruno, Burlando, De 

Benedictis, De Pietro, Gioia, Grillo, Mazzei, Muscarà, Nicolella, Pastorino, Putti, 

Repetto), 14 voti contrari (Canepa, Chessa, Comparini, Doria, Farello, Gibelli, 
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Guerello, Lodi, Malatesta, Padovani, Pederzolli, Russo, Veardo, Villa), 6 astenuti 

(Anzalone, Baroni, Caratozzolo, Gozzi, Piana, Vassallo).  

 

Esito della votazione dell’emendamento n. 2 alla proposta n. 43 del 

19/11/2015: respinto con 7 voti favorevoli (Boccaccio, Bruno, Burlando, De 

Pietro, Muscarà, Pastorino, Putti), 25 voti contrari, 3 astenuti (Baroni, Campora, 

Grillo).  

 

Esito della votazione dell’emendamento n. 4 alla proposta n. 43 del 

19/11/2015: approvato con 34 voti favorevoli, 3 astenuti (Boccaccio, Burlando, De 

Pietro).  

 

Esito della votazione dell’emendamento n. 5 alla proposta n. 43 del 

19/11/2015: approvato con 29 voti favorevoli, 5 voti contrari (Bruno, Chessa, 

Nicolella, Padovani, Pastorino), 2 astenuti (Grillo, Putti).  

 

Esito della votazione dell’emendamento n. 6 alla proposta n. 43 del 

19/11/2015: approvato con 24 voti favorevoli, 12 astenuti (Balleari, Baroni, 

Boccaccio, Burlando, De Pietro, Gioia, Grillo, Lauro, Muscarà, Piana, Putti, 

Repetto).  

 

Esito della votazione dell’emendamento n. 7 alla proposta n. 43 del 

19/11/2015: respinto con 15 voti favorevoli, 16 voti contrari (Canepa, Chessa, 

Comparini, Doria, Farello, Gibelli, Guerello, Lodi, Malatesta, Nicolella, Padovani, 

Pederzolli, Pignone, Russo, Veardo, Villa), 4 astenuti (Anzalone, Caratozzolo, 

Gozzi, Vassallo).  

 

Esito della votazione dell’emendamento n. 11 (subemendato) alla proposta n. 

43 del 19/11/2015: approvato all’unanimità.  

 

Esito della votazione dell’emendamento n. 13 alla proposta n. 43 del 

19/11/2015: respinto con 9 voti favorevoli (Baroni, Boccaccio, Bruno, Burlando, 

De Pietro, Muscarà, Nicolella, Pastorino, Putti), 15 voti contrari (Canepa, Chessa, 

Comparini, Doria, Farello, Gibelli, Guerello, Lodi, Malatesta, Padovani, 

Pederzolli, Pignone, Russo, Veardo, Villa), 10 astenuti (Anzalone, Caratozzolo, De 

Benedictis, Gioia, Gozzi, Lauro, Mazzei, Piana, Repetto, Vassallo), 1 presente non 

votante (Campora).  

 

Esito della votazione della proposta n. 43 del 19/11/2015 emendata e 

modificata: approvata con 20 voti favorevoli (Anzalone, Canepa, Caratozzolo, 

Chessa, Comparini, Doria, Farello, Gibelli, Gozzi, Guerello, Lodi, Malatesta, 

Nicolella, Padovani, Pederzolli, Pignone, Russo, Veardo, Villa), 16 voti contrari 

(Balleari, Baroni, Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, De Benedictis, De 
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Pietro, Gioia, Lauro, Mazzei, Muscarà, Pastorino, Piana, Putti, Repetto), 1 astenuto 

(Grillo).  

 

CCXLV RINVIO DELLA DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL 

CONSIGLIO 0103 – PROPOSTA N. 25 DEL 

22/04/2016: «DOCUMENTI PREVISIONALI E 

PROGRAMMATICI 2016/2018».  

GUERELLO – PRESIDENTE   

I lavori, per oggi, sono terminati. Riprendiamo martedì mattina, come già da 

convocazione. Arrivederci. Grazie a tutti. Buona serata.   



Comune di Genova                Atti consiliari 

Consiglio comunale del 12 maggio 2016 

 

Pagina 166 di 168 
 

Documento firmato digitalmente  

Alle ore  12.40  il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

G. Guerello 

Il Segretario Generale  

P.P. MILETI 
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