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Consiglio del Municipio V Valpolcevera 

Seduta del 2 agosto 2017 

Estratto del Verbale – Atti assunti nella riunione 

 

 

 

 

L' anno  duemiladiciassette   addì   2  del mese di   Agosto, in Genova, nei locali siti in 
Via C. Reta, 3, alle ore  9.00     si è riunito il Consiglio Municipale in seduta ordinaria 
pubblica, in prima convocazione,  come da nota n. 265023/33 del 27 luglio 2017 ed ai 
sensi dell'art. 39 del  vigente Regolamento per il decentramento e la partecipazione 
municipale,  approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 6.02.2007. 

Alle ore 9.00 il Presidente ordina l'appello nominale che espone le seguenti risultanze: 

Presenti:  il Presidente ROMEO Federico e i Consiglieri: BEVILACQUA Alessio, 

BOARETTI Giorgio, BRIGANTI Marco, CALASCIBETTA Cristina, CAPUTO Martina, 

CARISSIMO Mirko, CARLETTI Fabio, CASANOVA Giovanni, FALASCO Corrado, 

FARACI Bruno, GALLO Sara, GIORDANO Anna, LANARI Elisa, LO GRASSO Umberto, 

LUPIA Vincenzo, NUNZI Silvia, PANTINI Massimo, SCARLASSA Teresa, VERSACE 

Michele.  

In numero di  20    

 

Assenti i Consiglieri: Badolati Davide, Daniele Bonuso, Davide Ghiglione, Andrea 

Marini, Tommasomoro Rosa Maria. 

In numero di 5 

 

Giustificati: in quanto hanno comunicato il proprio impedimento a presenziare i 

Consiglieri: Badolati Davide, Daniele Bonuso, Davide Ghiglione, Andrea Marini, 

Tommasomoro Rosa Maria. 

In numero di 5 

 

Assiste il segretario:   Funz. S.A  Patrizia Scorsa e I.S.A. Marcella Minutiello 

E’ presente il Segretario Generale del Municipio Dott.ssa M. Letizia Santolamazza. 

 

Il Presidente dichiarata aperta la seduta nomina scrutatori i Consiglieri: Cristina 

Calascibetta, Mirko Carissimo, Martina Caputo. 

 

 

PUNTO 2     DELL'ORDINE DEL GIORNO - ARG. 28   ATTO N. 12 

Nomina dei componenti della Giunta e del Vice Presidente del Municipio proposti 

dal Presidente sulla base del documento programmatico “patto civico per la 

Valpolcevera” 
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Il Presidente, Sig. Federico Romeo; 

           Visto l’art. 64 comma 1 dello Statuto del Comune di Genova approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12 giugno 2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, con cui si prevede la nomina dei componenti della Giunta e del Vice 

Presidente del Municipio proposti dal Presidente sulla base del documento programmatico 

che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

  Visti gli artt. 48 – commi 1, 2, 3 -  e 50  del Regolamento per il Decentramento e la 

Partecipazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6 febbraio 

2007 che disciplinano la nomina e le competenze del Vicepresidente del Municipio e della 

Giunta Municipale; 

 Si informa che il  presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della 

normativa sulla tutela dei dati personali; 

 Visto  l’allegato parere   tecnico espresso dal Segretario Generale del Municipio V 

Valpolcevera; 

 Il Presidente dà lettura del sopraccitato documento programmatico propone i 

seguenti nominativi alla carica di Assessore: 

 

Sig.    Fabio Carletti, con funzioni di Vice Presidente 

Sig.ra Teresa Scarlassa 

Sig.ra Rosa Maria Tommasomoro 

 

 

(omessa la discussione) 

 

Esaurita la discussione il Presidente invita quindi i Consiglieri a procedere alla  votazione; 

 

 Il Consiglio, previa votazione a scrutinio palese, per alzata di mano e con 

l’assistenza degli scrutatori designati che evidenziano il seguente risultato: 

 

Presenti  n.     20 

Votanti  n.     16 

Favorevoli  n.     10 

Contrari  n.       6  (Sara Gallo Chiamami Genova – Alessio Bevilacqua, 

     Corrado Falasco, Silvia Nunzi - Lega Nord,  Umberto Lo 

     Grasso, Cristina Calascibetta - Forza Italia.) 
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Astenuti:  n.       4 (Elisa Lanari, Anna Giordano, Mirko Carissimo, Marco 

     Briganti - Movimento 5 Stelle)  

 

IL CONSIGLIO MUNICIPALE  

DELIBERA 

 

           La nomina  dei componenti della Giunta e del Vice Presidente del Municipio  come 

di seguito elencati: 

 

Sig.     Fabio Carletti, con funzioni di Vice Presidente 

Sig.ra  Teresa Scarlassa  

Sig.ra  Rosa Maria Tommasomoro 

  

   

          rinviando ad un futuro provvedimento l’attribuzione delle rispettive deleghe. 

   

Il Presidente della seduta, per motivi d'urgenza, propone inoltre di dichiarare 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4° del 

Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L) ed il Consiglio, mediante votazione 

per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori designati, approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

            IL SEGRETARIO                                                          IL  PRESIDENTE  

              Patrizia Scorsa                                     Federico Romeo 

      

 

In pubblicazione per 15 giorni a far data dal 9 agosto 2017 sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi 

dell'art. 32 L. 18.6.2009, n. 69 e all’Albo del  Municipio ai sensi dell'art. 71 dello Statuto comunale e 

dell’art. 67 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione municipale, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6.2.2007 
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E' PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO DELIBERATIVO N.    12    DEL     2 agosto 2017                  

ADOTTATO DAL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA AVENTE AD OGGETTO:    

 

Nomina dei componenti della Giunta e del Vice Presidente del Municipio proposti 
dal Presidente sulla base del documento programmatico “patto civico per la 
Valpolcevera 
 
 

PARERE TECNICO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO  
V VALPOLCEVERA 

art. 49, comma 1 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) 

art. 54, comma 1 Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale 
 

 
SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE 

  
Il Segretario Generale 

Dott.ssa M. Letizia Santolamazza 
                                                          
 

 

 

 

 

2 agosto 2017 
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Documento programmatico 

IL PATTO CIVICO PER LA VALPOLCEVERA 

Siamo consapevoli dell’importanza di ripartire dai Municipi che rappresentano il contatto 

diretto con la cittadinanza per rendere più protagonisti i nostri territori. 

Il decentramento amministrativo deve completarsi con il conferimento di maggiori poteri e 

competenze alle istituzioni municipali, assieme a un miglioramento delle forme di 

partecipazione di cittadinanza attiva alla vita dell’amministrazione che sono utili a garantire 

una maggiore vicinanza dell’operato ai bisogni dei cittadini. 

Il Municipio dev’essere un luogo che oltre a svolgere i suoi compiti istituzionali, deve fare 

della partecipazione uno degli elementi fondamentali assieme alla capacità di decisione e 

di risoluzione delle problematiche locali oltre al miglioramento della vita quotidiana. 

E’ opportuno organizzare un lavoro capillare in grado di coordinare il municipio con le 

diverse realtà economiche, associative, sociali, culturali e produttive che compongono il 

nostro territorio e che rappresentano una grande ricchezza per la nostra comunità. 

Abbiamo il dovere di innovare e di cambiare passo, partendo dal metodo di lavoro, dai 

buoni esempi autorevoli dell’istituzione e dalle scelte che vengono compiute. 

Pertanto, con questo spirito presentiamo i punti d’impegno e di indirizzo che vogliamo 

impartire alle attività istituzionali del Consiglio, delle Commissioni, della Giunta e del 

Presidente, nel rispetto delle differenze che ci contraddistinguono ma che trovano in questi 

obiettivi l’elemento di incontro in grado di avviare con un impegno collettivo l’azione 

municipale. 

PUNTI IN SINTESI 

1) L’Urbanistica, la tutela ambientale, Rifiuti Zero ed energia 

 

a) Urbanistica 

Consci delle particolari criticità idrogeologiche che caratterizzano alcune delle aree 

che costituiscono il territorio municipale, intendiamo proseguire nella messa in 

sicurezza del medesimo, facendoci portatori dell’esigenza di reperire incessantemente 

le nuove risorse necessarie all’opera di consolidamento intrapresa, vigilando in modo 

costante ed attento sulle attività di cantiere ad essa collegate.  A tal fine riteniamo 
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prioritaria la manutenzione dei letti dei fiumi, dei torrenti e, in genere, dei bacini idrici 

presenti sul territorio richiedendo tale sforzo anche agli eventuali frontisti. 

Anche allo scopo di presidiare un territorio tanto complesso, riteniamo fondamentale 

promuovere la tutela e lo sviluppo delle attività di tipo agricolo che sono operanti e 

che intendessero insediarsi nelle vaste aree vocate della nostra Valle, così come del 

resto auspicato dal PUC. Consideriamo infatti le attività legate all’attività agricola ed 

alla sua filiera un elemento integrante della realtà non solo economica, ma anche 

culturale della nostra vallata. 

Il territorio della Val Polcevera risulta notoriamente ricco di grandi superfici, per lo più 

ex industriali, non più utilizzate in attesa di trovare un nuovo utilizzo produttivo, tuttavia, 

poiché il medesimo territorio risulta già ampiamente dotato di una fitta rete 

commerciale di  media e grande distribuzione (supermercati), risulta fondamentale che 

l’amministrazione comunale regoli in senso restrittivo le aperture di nuove 

superfici di vendita prendendo finalmente in considerazione  i reali rapporti tra in 

numero degli abitanti, il territorio e le attività di distribuzione, pena un eccesso di offerta 

che potrebbe andare a danneggiare le medesime attività commerciali preesistenti e di 

nuova apertura. Riteniamo, in questo modo, di tutelare il piccolo commercio 

(botteghe di quartiere, piccole e medie imprese, commercio di prossimità) che 

consideriamo un presidio oltremodo prezioso per il nostro territorio. A questo proposito 

riteniamo opportuno che, nell’ottica di uno sviluppo economico territoriale equilibrato, il 

Comune si adoperi per rendere massimamente attrattive per l’insediamento di nuove 

attività produttive ed artigianali (anche incubatori d’azienda) le aree in oggetto, 

attivando nel contempo un apposito “Tavolo di confronto” permanente tra le 

Istituzioni territoriali le imprese e le associazioni sindacali e di categoria (utile anche 

per accedere a contributi europei sullo Sviluppo economico) 

In questo contesto il Municipio intenderà naturalmente favorire l’insediamento di 

attività artigianali qualificate, produttive di ultima generazione e Start up 

tecnologiche, ostacolando al contrario, nel limite delle proprie competenze, l’avvento 

di nuove attività di tipo inquinante o eccessivamente penalizzanti per il traffico urbano 

(logistica di vasta scala). 

b) Tutela ambientale, rifiuti zero, energia 

Riteniamo importante il monitoraggio ambientale e l’informazione alla cittadinanza 

sullo stato di inquinamento e dei fattori di rischio. 

L’ambiente della Valpolcevera presenta molte criticità vista anche la presenza sul 

territorio di due aziende a rischio di incidente rilevante (necessario procedere ad 

altra campagna sensibilizzazione e informativa) quali la SIGEMI e la IPLOM, 

Quest’ultima è stata coinvolta da un grave incidente, con conseguente sversamento di 

petrolio nei torrenti di Fegino. La messa in sicurezza e le procedure di bonifica sono 

ancora in corso. Il monitoraggio delle aziende che operano in adiacenza dei centri 

abitati, e la presenza di discariche abusive di rifiuti tossici, quale quella di Via 
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Piombelli, sulla quale è indispensabile fare chiarezza e sui responsabili in 

coordinamento con gli enti e le forze dell’ordine preposte alla vigilanza ambientale al 

fine trovare urgentemente una soluzione, anche all’interno del tavolo municipale sulla 

legalità e sicurezza. 

Il trattamento dei rifiuti è una delle emergenze del territorio cittadino e il nostro 

Municipio è coinvolto da anni dalle attività della discarica di Scarpino. E’ fondamentale 

cambiare la prospettiva e investire sempre più sulla raccolta differenziata 

attraverso azioni formative e informative rivolte alla cittadinanza e stimolando il riciclo e 

il riuso. E’ anche importante contrastare l’abbandono di rifiuti, soprattutto 

ingombranti e di materiali pericolosi, attraverso interventi mirati volti a superare 

la realtà di discariche abusive. 

 

I punti fondamentali dell’azione possono essere così sintetizzati: 

- Implementazione della raccolta differenziata già presente sul territorio ed 

estensione del servizio anche in luoghi pubblici quali giardini e spazi vivibili in 

generale. Promuovere una vera raccolta differenziata spinta e incentivare la 

creazione di impianti alimentati da energie rinnovabili ad uso domestico e 

industriale e nelle strutture pubbliche; 

- Aumentare e incentivare la raccolta dell’umido e organizzare apposite campagne 

di comunicazione, presentazione di buone pratiche e percorsi formativi rivolti alla 

popolazione e alla scuole in tema di educazione allo sviluppo sostenibile anche 

presso la Casa Ambientale; 

- Incentivare la conoscenza e l’utilizzo delle isole ecologiche presenti o nelle 

vicinanze del territorio municipale attraverso la comunicazione, anche con l’ausilio 

della cittadinanza attiva, e l’organizzazione di eventi volti anche alla divulgazione 

dei servizi gratuiti di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e delle possibilità di riuso 

e riciclo dei materiali anche delle eccedenze alimentari; 

- Stimolare l’installazione di impianti di videosorveglianzae stipula di appositi 

Patti, anche ai sensi della Legge 48/2017, al fine di controllare e scoraggiare 

l’abbandono anche illecito di rifiuti pericolosi o tossici.  

 

2) La gestione del verde degli orti urbani 

Le priorità programmatiche sono dunque sintetizzabili nei seguenti punti: 

- Stimolare e proseguire le attività già in atto di mappatura interattiva del verde 

municipale (Verde Comune) al fine di conoscere e far conoscere le risorse presenti 

sul territorio, anche per l’esercizio dello sport libero, e programmare i relativi 

interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria; 
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- Incentivare la cittadinanza attiva per la cura del verde municipale attraverso 

l’emanazione di bandi e l’organizzazione di eventi di promozione e formazione che 

evidenzino la valenza anche sociale ed educativa del Verde, anche alla luce del 

nuovo Regolamento comunale sui “Beni Comuni”; 

- Individuare aree da destinare a sgambature per cani al fine di separare gli spazi 

dedicati all’infanzia da quelli per gli animali e incentivare pratiche di divieto di fumo 

negli spazi, anche se all’aperto, ove giocano i bambini al fine di evitare i danni del 

fumo passivo; 

- Sostenere la cura del Verde scolastico, quale risorsa fondamentale per la 

formazione dei giovani anche attraverso il ricorso agli strumenti e ai progetti di 

cittadinanza attiva quali i Patti di collaborazione; 

- Individuare nuove aree pubbliche da destinare a orti urbani, quali strumento di 

produzione alimentare, mezzi di valorizzazione di aree degradate da destinare al 

recupero del territorio, presidio sociale, alla luce anche del recente Regolamento 

del Comune di Genova che prevede la costituzione di orti condivisi, didattici, 

terapeutici, innovativi ecc. 

- Creazione di nuovi spazi verdi vivibili soprattutto in aree abbandonate o 

dismesse. In contesti come S. Biagio e Fegino, quest’ultima assolutamente priva di 

giardini pubblici, da tempo si chiede che aree di proprietà privata vengano acquisite 

o gestite in comodato gratuito dall’amministrazione al fine di convertirle in parchi 

urbani o spazi verdi da curare con gli strumenti della cittadinanza attiva. 

3) La mobilità e il trasporto: il ruolo dei parcheggi di interscambio e il trasporto 

pubblico locale con le aree CIV 

 

a) Il ruolo dei parcheggi di interscambio 

Uno dei primi passi è quello di realizzare dei parcheggi di vero interscambio con il 

mezzo pubblico. Questo per i cittadini della Val Polcevera ma anche per chi viene dai 

comuni limitrofi (mobilità Metropolitana), tipo quanto rappresenta l’area del parcheggio 

realizzato recentemente presso la stazione ferroviaria di Pontedecimo, a cui dovrà 

seguire dovuta regolarizzazione e accordo con FS. Sarà importante individuare delle 

aree adatte (Via Pisoni a Rivarolo), magari utilizzando quelle da tempo dismesse e 

inutilizzate in modo da poter fare presto. 

Un altro impegno significativo sarà quello che va nella direzione delle auto elettriche, 

essere preparati sin da ora a questo cambiamento epocale già in atto, sarà 

fondamentale. Per questo dovremo realizzare delle postazioni di ricarica anche nei 

nostri quartieri. 

b) Il trasporto pubblico locale e le aree CIV 
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Il futuro del trasporto pubblico locale in Val Polcevera, come del resto in larga parte 

della città, è certamente legato al futuro della tormentata opera del "nodo ferroviario 

genovese" che consentirà a tutti noi di avere quella tanto desiderata metropolitana 

di superficie che da molto tempo aspettiamo. Il Municipio 5 sarà in prima fila 

perché questa importante opera in modo da poter avere un treno ogni 10 minuti 

nelle ore di punta e nuove stazioni.  

Anche la metropolitana dovrà avere due estensioni, una di percorso e una di orario. 

Riteniamo sia fondamentale poterla far arrivare a Rivarolo per poterle dare un 

interscambio vero con la ferrovia e possa essere sempre più utilizzata dai 

polceveraschi. L'altra estensione quella di orario, dovrà realizzarsi, inizialmente 

almeno per i week end, nelle ore serali portando la chiusura sino alle 00:30. 

Anche le linee attuali degli autobus dovranno essere riviste per adeguarle alle 

necessità nel frattempo mutate del nostro territorio e renderle sempre più 

attrattive ed utilizzate. Un trasporto pubblico di qualità sta alla base di uno sviluppo 

sostenibile della nostra vallata. 

Il Municipio sarà in prima linea nell’incentivare la mobilità sostenibile attraverso, per 

esempio, la riqualificazione e il riutilizzo di determinati tracciati ferroviari ormai 

dismessi.  

4) L’integrazione socio sanitaria, il sostegno sociale, la Casa della Salute, il presidio 

sanitario di prossimità ,i servizi demografici e cimiteriali e lo sport 

 

a) L’integrazione socio sanitaria 

 

Consideriamo il territorio come la sede dell'assistenza primaria e di governo 

dei percorsi. 

Tema centrale è la continuità assistenziale o di cura in particolare per la 

componente fragile della popolazione (disabili, cronici, anziani, minori). 

Dall'approccio tradizionale, alla cura delle malattie, dove si erogano prestazioni 

isolate e settoriali su richiesta dei pazienti sulla base di prescrizioni mediche, alla 

“presa in carico” del paziente che viene orientato ed accompagnato in modo 

informato e partecipato nel percorso di cura. 

La “presa in carico”, in particolare della fragilità e della cronicità, ha necessità che 

alle prestazioni di cura si accompagnino servizi di aiuto e di assistenza personale e 

familiare assicurate dalla rete dei servizi sociali e dal volontariato. 

Il “punto unico di accesso” nella Casa della Salute, dovrà sostituire lo sportello 

unico integrato e garantire la presenza di un equipe mista socio sanitaria che ai 

diversi livelli del sistema (sanitario, socio sanitario, socio assistenziale) possa 

intervenire per finalizzare gli interventi ai bisogni reali. 

Occorre legittimare le buone prassi di integrazione presenti sul territorio e 

formalizzarne i contenuti attraverso una riorganizzazione delle figure sociali e 
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sanitarie, oggi operanti sul territorio, per consentirne un comune denominatore di 

esperienza e di professionalità: questo è prendersi cura del cittadino e prevenire nel 

caso di pazienti fragili o cronici i ricoveri ripetuti ed impropri che bloccano gli 

ospedali, creando altresì situazioni di disagio per gli stessi oltre a rappresentare la 

causa di un insufficiente monitoraggio clinico assistenziale e sociale ( riferito ai 

problemi che la famiglia del paziente fragile o cronico si trova ad affrontare nella 

gestione del familiare malato). A tali propositi si ritiene di vitale importanza il 

mantenimento e l’ampliamento dei poliambulatori decentralizzati sul territorio 

presenti in Via Canepari e in Via Sbarbaro. 

E’ necessario implementare le attività del nostro Distretto sociale con progetti 

mirati alle necessità proprie della popolazione residente, soprattutto 

attenzione al fenomeno della ludopatia, tossicodipendenza e alcolismo, 

assieme ad un lavoro sulle esigenze ERP-ERS. 

 

b) La Casa della Salute e il presidio sanitario di prossimità 

 

Essa è per noi il luogo dove il cittadino deve trovare le risposte alla maggior parte 

dei suoi bisogni attraverso la garanzia di accesso all'assistenza sanitaria, socio 

sanitaria e socio assistenziale, è il luogo dove avviene la valutazione del 

bisogno e si attivano i percorsi di cura multidisciplinari che prevedono 

l'interazione tra servizi sanitari, ospedalieri e territoriali e tra servizi sanitari e  

sociali. 

Il lavoro di equipe di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri, 

assistenti sociali e specialisti, rappresenta l'unità di valutazione multidisciplinare per 

definire i bisogni ed individuare i percorsi di cura appropriati per il paziente. 

Oggi la Valpolcevera consta di un unico ospedale per acuti con punto di primo 

intervento (Ospedale Gallino), serve valutare la necessità di un Ospedale di 

Comunità, che nel DM 70/2015, viene definito come una struttura con un numero 

limitato di posti letto (15/20), gestito da personale infermieristico, in cui l'assistenza 

medica è assicurata dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta o 

da medici dipendenti del SSN. 

Sulla realizzazione della Casa della Salute, riteniamo opportuno impegnarci 

assieme al Comune e ai Comuni limitrofi del distretto, affinchè si realizzi 

nell’immediato una vera integrazione socio sanitaria di servizi ma altresì 

riteniamo opportuno dare seguito al Protocollo di Intesa firmato nel 2015 dove 

erano indicate ipotesi del sito di costruzione, a cui la Regione per ora non ha dato 

seguito. Impegno e attenzione anche sul tema dell’Ospedale del Ponente, che 

interessa particolarmente la Val Polcevera. 

Promuovere figure innovative come “l’infermiere di famiglia”, “il disability 

manager” o il “care giver”, sperimentando modelli innovativi come 

“l’ospedale di prossimità” 



 Consiglio Municipale V Valpolcevera -  deliberazione n. 12  del  2 agosto 2017 

Nomina dei componenti della Giunta e del Vice Presidente del Municipio proposti 
dal Presidente sulla base del documento programmatico “patto civico per la 
Valpolcevera 
 

11 
 

 

 

c) Sostegno sociale: 

Parlare di sociale in Valpolcevera, significa parlare di attenzione alle fasce deboli e ai 

cittadini in condizioni di disagio e difficoltà economiche, di promozione della salute, di 

miglioramento dei servizi e semplificazione nell’accesso, aspetti che appartengono 

certamente a tutta la città di Genova, ma vedono all’interno del nostro Municipio, 

concentrazioni e bisogni maggiori, in particolare nel quartiere di Begato (C.I.G.E. e 

Diamante), al quale va posta un’attenzione specifica anche in riferimento alla pulizia, 

al decoro e agli spazi verdi, che attualmente non versano in buone condizioni, senza 

dimenticare spazi di aggregazione sociale quali la “Casetta Ambientale” che devono 

tornare ad essere a  disposizione della cittadinanza. 

d) I servizi demografici e cimiteriali 

 

Il nuovo ciclo amministrativo ci impegnerà a dare risposte anche in termini di servizi. 

Considerato il ruolo fondamentale che i servizi demografici rivestono per 

l’esercizio dei diritti fondamentali della persona, riteniamo prioritario mantenere i servizi 

demografici nelle tre delegazioni e pertanto risulta per noi fondamentale la riapertura 

dell’anagrafe a Bolzaneto e di tutti i servizi generali che competono a questo ufficio. 

Inoltre è opportuno potenziare il servizio di manutenzione e di presidio nei cimiteri 

della vallata, anche grazie ai progetti di cittadinanza attiva,e attraverso lavori 

socialmente utili. 

e) Lo Sport, occasione di crescita, socialità e salute  

Lo sport rappresenta uno strumento utile e fondamentale per favorire l’aggregazione e 

l’integrazione tra i giovani, oltre a garantire uno stile di vita metabolicamente più 

consono. Nel nostro territorio sono presenti diverse strutture sportive, società, realtà 

sportive e riteniamo utile realizzare una cooperazione più stretta tra loro. Una 

cooperazione che potrebbe realizzarsi rendendo possibile l’utilizzo degli impianti 

sportivi da parte di scuole, associazioni ed enti attivi in ambito sociale con un 

piano di impegno economico del Comune. Inoltre siamo per favorire diverse 

giornate dello sport, in cui presentare le realtà presenti sul territorio e promuovere 

eventi sportivi- dilettantistici nei nostri quartieri con una iniziativa “Lo Sport invade il 

quartiere”, simile a quanto veniva realizzato e a quanto avviene ancora coi “Giochi di 

Maggio”. 

5) La Scuola, la Cultura e il Volontariato 

a) La Scuola 
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La Scuola per noi rappresenta il luogo più importante per la crescita e la formazione 

delle nuove generazioni. Il luogo dove si costruisce il senso civico di una 

comunità che investe le sue potenzialità e risorse nell’educazione e nella 

formazione dei giovani. In tal senso riteniamo necessario proseguire e implementare 

i diversi progetti scolastici già avviati in questi anni, oltre a contrastare la dispersione 

scolastica e a promuovere una cooperazione sinergica tra il Municipio e le scuole.  

Fondamentale una continuità e una maggior costanza del Coordinamento 

Municipale I.S.A., rafforzando la sua capacità di intervento e cooperazione. 

Altresì riteniamo necessario procedere ad avviare una programmata manutenzione 

straordinaria, ove opportuno, affiancando l’ordinaria manutenzione che deve essere 

incentivata con velocità di esecuzione, trovando il modo di intervenire tempestivamente 

alle richieste delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che son di competenza 

della Civica Amministrazione.  

A tal fine si ritiene prezioso il proseguimento del progetto di volontariato “Tappugo”. 

b) La Cultura 

Esso deve concretizzarsi in una relazione sempre più stretta tra le positive esperienze 

concrete già intraprese da molte associazioni e realtà culturali del nostro territorio con 

la cosiddetta “cultura alta”. In tal senso si ritiene opportuno un ruolo attivo del Municipio 

con le grandi istituzioni Culturali delle città, quali la Fondazione di Palazzo Ducale, il 

Teatro Stabile nella sua nuova integrazione, il Carlo Felice e molte altre realtà che a 

livello cittadino rappresentano una singolarità per qualità e competenza. La 

promozione culturale non deve essere orientata solo in direzione del centro cittadino 

ma anche dal centro verso le delegazioni policentriche che compongono la nostra città. 

A tal fine indichiamo alcune idee di progetti culturali da concretizzare e 

implementare che indicherà la Giunta Municipale con l’ausilio della 

Commissione Terza. 

c) Il patto con le Associazioni, i Comitati, i Volontari 

Il sintesi: 

- Campagne informative e formative sui nuovi strumenti messi a disposizione dal 

Regolamento al fine di stimolare il dialogo tra cittadini e Amministrazione municipale; 

- Mappatura, anche digitale e soprattutto interattiva, dei beni disponibili per la cura e 

la rigenerazione, come già avviene in importanti realtà urbane internazionali (New 

York) e in grandi città italiane come Milano (es. mappa degli immobili abbandonati e 

degli spazi da rigenerare); 



 Consiglio Municipale V Valpolcevera -  deliberazione n. 12  del  2 agosto 2017 

Nomina dei componenti della Giunta e del Vice Presidente del Municipio proposti 
dal Presidente sulla base del documento programmatico “patto civico per la 
Valpolcevera 
 

13 
 

- Procedure condivise per la proposizione e la possibile realizzazione di 

progettazioni volte al recupero e la riconversione di aree dismesse, anche 

ferroviarie, presenti sul territorio; 

- Stimolo per la partecipazione di soggetti vulnerabili nelle attività di cura degli 

spazi urbani attraverso progetti educativi, formativi e terapeutici, nei limiti delle leggi in 

materia; 

- Destinazione, sulla base dei fondi assegnati al Municipio, di risorse idonee per 

l’ausilio e il supporto delle attività di cittadinanza attiva; 

- Incentivo e comunicazione delle tante pratiche già in corso nel Municipio al fine di 

sensibilizzare e stimolare la cittadinanza.Fare presidi sul territorio “Gazebo sui 

quartieri” assieme a tutti i consiglieri per presentare le attività del Municipio e 

raccogliere le segnalazioni. 

6) Il presidio per la regia unica delle opere, la legalità e la Polizia Municipale 

a) Il presidio per la regia unica delle opere pubbliche 

 

Riteniamo opportuno la realizzazione di un tavolo unico di coordinamento sulle 

opere pubbliche che interessano il nostro territorio. Esso dovrà avere sede con un 

apposito ufficio dedicato nel Municipio per supportare le necessità provenienti dal 

territorio e per garantire una costanza interazione con le cantierizzazioni, il loro 

coordinamento e l’importanza di una pubblicizzazione e informazione sui dati 

ambientali. 

b) Legalità, diritti e sicurezza 

 

I temi della legalità e della trasparenza sono fondamentali. L’amministrazione deve 

agire rendendo conoscibile e pubblico il suo operato, nel rispetto delle tante 

innovazioni normative in tema di anticorruzione, pubblicazione e trasparenza. Come 

avviene in altre realtà istituzionali è utile dedicare un giorno all’anno alla trasparenza 

da condividere con la cittadinanza al fine di incentivare la conoscenza dei servizi e 

degli atti municipali, tutti da pubblicare nel sito, come in parte già avviene, nel rispetto, 

ovviamente, della privacy delle persone. Rendere noto, conoscibile e accessibile, il 

proprio operato è il primo passo della trasparenza e della legalità. 

Con un’azione coordinata vogliamo contribuire a far sì che la sicurezza diventi tale e 

percepita in maniera forte dalla cittadinanza. Affronteremo i problemi pragmaticamente 

e senza dettami ideologici, confrontandoci con le realtà quotidiane. La percezione deve 

essere supportata dalla realtà e dai reali dati sulla devianza forniti dalle autorità 

competenti. Purtroppo è reale solo ciò che viene denunciato e la sensibilizzazione in tal 

senso della popolazione è fondamentale anche per meglio indirizzare le attività delle 

forze dell’ordine. 
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Il nuovo concetto di “sicurezza integrata” introdotto dalle recenti innovazioni 

normative in materia, deve costituire un’occasione di confronto istituzionale e sociale 

sui temi della sicurezza, intesa come risorsa strumentale per la soddisfazione dei diritti 

di tutti. Già a livello municipale è stato istituito il coordinamento per la sicurezza, 

luogo di condivisione e confronto interistituzionale. La sicurezza deve essere 

solidale volta all’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, e alla 

prevenzione della criminalità. E’ necessario valorizzare la collaborazione con enti o 

associazioni operanti nel sociale, incentivando la stipula di patti per la sicurezza urbana 

volti a prevedere il coinvolgimento, mediante specifici accordi, anche di reti territoriali di 

volontari, perla tutela dell’arredo urbano, delle aree verdi e deiparchi cittadini. Lo 

strumento della videosorveglianza deve essere implementato soprattutto nelle zone 

più critiche. La sicurezza deve diventare un bene comune condiviso.Migliorare il 

controllo capillare del rispetto delle regole attraverso il coordinamento delle 

forze dell’ordine. 

c) La Polizia Municipale e i Tutor d’Area  

La Polizia Municipale è il primo elemento di contatto per i cittadini. Una forte presenza 

è necessaria, non solo per fini sanzionatori di comportamenti scorretti, che spesso e 

volentieri possono essere d’intralcio nella vita di tutti noi, specialmente per le persone 

più deboli, ma anche per assistere puntualmente la cittadinanza nelle problematiche di 

tutti i giorni.  

In quest’ottica non si può che passare dalla conferma del presidio presente a 

Pontedecimo alla ricerca di spazi, possibilmente in una zona centrale come 

piazza Pallavicini, per realizzare un nuovo presidio che possa andare incontro ai 

cittadini di Rivarolo e Certosa oltre a Bolzaneto. 

Nei prossimi cinque anni vogliamo quindi continuare sulla strada dell’ascolto delle 

istanze che arrivano dal territorio, per migliorarne il controllo e la sicurezza urbana. Un 

esempio potrebbe essere la figura del Tutor d’area (anche nelle scuole), una persona 

di riferimento per area o per quartiere che, con la presenza puntuale e costante, può 

dare un grande contributo alla pronta e tempestiva segnalazione di criticità 

sopraggiunte oltre che, con un aspetto più pratico, occuparsi di alcune attività più 

pratiche, sgravando la mole di lavoro e liberando spazi agli organi competenti. 

Un'altra opzione da prendere seriamente in considerazione è, seguendo l’esempio di 

altre municipalità,  utilizzare questo strumento per un’integrazione sociale di persone 

over 50 al momento disoccupate. Inoltre è necessario rendere produttivo e concreto il 

lavoro di interazione con le Forze dell’Ordine, il Prefetto e la contestuale operazione 

“Strade sicure”. 
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