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“A nome del Consiglio, voglio fare i complimenti al consigliere Musso 

per la sua carica di Senatore a seguito delle recenti elezioni politiche.” 
 
 
 

CLXXV ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A 
“POTENZIAMENTO RETE DISTRIBUZIONE 
METANO PER USO AUTOTRAZIONE”. 

*8(5(//2�±��35(6,'(17(��
“Dò lettura di un ordine del giorno presentato da tutti i gruppi: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO  

-  che l’inquinamento atmosferico delle aree urbane è un problema ambientale 
attuale e pressante tanto da meritare la definizione di “emergenza smog”; 
 
-  che le problematiche ambientali sono tra le priorità programmatiche di que-
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sta Amministrazione;  
 
-  che tra tali problematiche vi è anche quella legata all'inquinamento atmosfe-
rico dovuto all'utilizzo dei mezzi di trasporto privati, tanto da indurre 
l’Amministrazione a limitare in modo vario ed articolato la circolazione dei vei-
coli all’interno della cintura urbana;  
 
-  che le limitazioni al traffico adottate, così come per molte altre città, hanno 
costituito motivo di notevole disagio per la cittadinanza e non si sono peraltro 
rivelate risolutive;  
 
-  che  pertanto  diviene necessario favorire comportamenti responsabili nei 
confronti dell'ambiente da parte di tutti i cittadini al fine di ridurre gli effetti ne-
gativi dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato;  
 
-  che  la  realizzazione di un progetto teso alla promozione 
ed  incentivazione  di  carburanti  per autotrazione a basso impatto ambientale, 
in particolare GPL e metano, rientra tra le  suddette necessità in quanto teso a 
limitare le emissioni degli inquinanti quali soprattutto le polveri sottili PM10 ed 
il Benzene;  
 
-  che dei quattro carburanti attualmente usati per l’autotrazione (benzina, ga-
solio, Gpl e metano), il metano, oltre ad essere sicuramente il più economico (a 
parità di chilometri percorsi, permette infatti di risparmiare fino al 60% rispetto 
alla benzina e fino al 40% nei confronti del Gpl e del Gasolio) risulta essere an-
che il combustibile più pulito in quanto del tutto privo di benzene, piombo, 
composti di zolfo e idrocarburi policiclici aromatici;  
 
-  che i motori a metano producono fino all'80% in meno di composti promo-
tori di ozono (agente irritante per gli occhi e le vie respiratorie, nonché dannoso 
per i monumenti) e fino al 25% in meno di anidride carbonica;  
 
-  che per quanto riguarda la sicurezza connessa ai rischi di esplosione, il me-
tano risulta avere una temperatura di autoaccensione doppia rispetto a quella 
degli altri combustibili liquidi e, a differenza di altri gas come il GPL, una den-
sità inferiore rispetto a quella dell'aria, tanto che, in caso di perdite, tende a vo-
latilizzarsi e a salire verso l'alto, senza ristagnare a terra e senza dare luogo a pe-
ricolose concentrazioni (per questo motivo è consentito il parcheggio dei veicoli 
alimentati a metano in tutte le autorimesse, anche interrate);  
 
-  che molte province sono intervenute concretamente per favorire la diffusio-
ne di questo combustibile per autotrazione tramite eco-incentivi per la conver-
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sione di automobili immatricolate da non meno di tre anni e fino ad un massimo 
di otto;  

 
CONSIDERATO  

-  che a fronte degli indubbi vantaggi, anche economici, offerti dal metano e 
dall’ indubbio favore con cui esso è visto fra i vari combustibili utilizzabili per 
l’ autotrazione, a tutt’ oggi la sua concreta diffusione risulta essere frenata ed o-
stacolata da una rete di distribuzione del tutto insufficiente;  
 
-  che in particolare a Genova, sono presenti pochissimi  impianti di distribu-
zione e che risultano in grado di soddisfare parzialmente la sola area Genovese;  

 
-    che l’ aumento di mezzi privati alimentati a metano passa necessariamente at-
traverso la realizzazione di un’ adeguata rete di rifornimento anche al fine di in-
centivare il più possibile la conversione degli autoveicoli oggi alimentati con 
combustibili maggiormente inquinanti;  
si specifica che esistono  in   commercio vari modelli oramai già metanizzati, 
che hanno  superato tutti  i problemi strutturali dei veicoli  a doppia alimenta-
zione, anche ecoincentivati, ma limitati solo  dalle carenze distributive del   me-
tano reperibile a Genova solo in zona Bolzaneto e Molassana. 
 
TUTTO QUANTO PREMESSO 
 

IMPEGNA LA SINDACO E LA GIUNTA 
 

• ad attivarsi affinché la rete di distribuzione del gas metano per i veicoli 
privati possa assumere una maggiore estensione a Genova e poter così, da 
un lato, soddisfare le esigenze degli attuali utilizzatori dei veicoli alimen-
tati a metano e, dall’ altro, favorire la conversione a questo degli autovei-
coli oggi alimentati con un propellente più inquinante; 

•  
 a valutare la possibilità di realizzazione , quanto prima , impianti di di-
stribuzione del gas metano a favore dei privati in grado di soddisfare la  
città di Genova oggi quasi completamente sguarnita di impianti di rifor-
nimento. 

 
Proponenti: Anzalone, Cappello, Fusco, Proto (I.D.V.); Bruno (P.R.C.); 

Delpino (Com. Italiani); Farello (Ulivo); Arvigo (La Nuova Stagione); Della 
Bianca (F.I.); Centanaro (Lista Biasotti); Praticò (A.N.); Piana (L.N.L.); 
Bernabò Brea (Gruppo Misto).” ”  
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Esito della votazione dell’ ordine del giorno: approvato all’ unanimità. 
 

 

CLXXVI INTERPELLANZA 00224/2007/IMI   PRESENTATA 
DA CONS. CENTANARO VALTER, IN MERITO A 
REALIZZAZIONE TRATTO VIARIO SPONDA 
DESTRA POLCEVERA E SVINCOLO 
AUTOSTRADALE BOLZANETO. 

 
“ PRESO ATTO che l’ insediamento in Valpolcevera di complessi industriali, 
centri artigianali, supermercati, ipermercati e centri commerciali ha creato una 
situazione viaria tra le più critiche della città; 
 
TENUTO CONTO che tale criticità è in gran parte conseguente al mancato 
completamento del tratto viario sulla sponda destra del Polcevera, che ci si 
augura possa risolversi dopo il recente accordo per lo spostamento del 
prosieguo dell’ opera sul tratto ferroviario, ed il cui progetto esecutivo risulta 
formalizzato con D.G. 641 del 20/9; 
 
CONSIDERATO che la mancata realizzazione del previsto svincolo, che 
dall’ uscita del casello autostradale di Bolzaneto doveva immettere direttamente 
nel nuovo mercato ortofrutticolo, creerà, con la prossima apertura, un aumento 
di traffico difficilmente sopportabile dal sistema stradale prossimo alla nuova 
struttura, già ora al collasso nelle ore di punta; 
 

Si Interpella il Sindaco 
 
- per conoscere i tempi previsti per la realizzazione del tratto viario sulla 
sponda destra del Polcevera compreso tra il ponte di Campi e quello di 
Rivarolo; 
 
- per conoscere i motivi della mancata realizzazione del previsto svincolo 
autostradale, se si possa sperare in una sua prossima cantierizzazione e, in caso 
negativo, come si pensi di sopperire ad un’ opera ritenuta determinante per 
alleggerire dal traffico un punto critico della viabilità dell’ intera delegazione. 
 
Firmato: Valter Centanaro (Lista Biasotti). 
In data: 01.10.2007.”  
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“ L’ interpellanza riguarda la viabilità sulla sponda destra del torrente 
Polcevera, in quanto la viabilità di questa zona, a seguito dei vari insediamenti 
industriali e commerciali, è divenuta nel tempo sempre più critica. La 
circolazione, pur beneficiando di tutto il passante che attraverso Campi da 
Fiumara s’ inoltra in Valpolcevera, è al contempo in sofferenza per il 
restringimento tra il ponte di Campi e Rivarolo. 

A questo punto sarebbe interessante conoscere quali sono i tempi per il 
completamento di questo tratto di strada, considerato peraltro che sembrano 
esserci accordi con )HUURYLH� GHOOR� 6WDWR�che sarebbe disposta ad accogliere il 
passaggio di quelle tubazioni che impediscono una parte di realizzazione. 
Sicuramente ad aggravare la situazione contribuirà l’ apertura, peraltro 
auspicabile, del mercato ortofrutticolo, in merito alla quale sarebbe opportuno 
anche in questo caso conoscere i tempi e se sarà realizzato il passante diretto 
autostrada/mercato, considerato che lo svincolo inizialmente a progetto non è 
stato poi realizzato.”  

 
$66(6625(�0$5*,1,�

“ Mi pare che in modo meno ovattato lei mi domandi quando iniziano i 
lavori. Ebbene, l’ Ufficio Gare e Contratti dopo l’ approvazione del progetto e 
cioè a fine novembre ha pubblicato il bando di gara, quindi abbiamo una 
procedura già avviata.  

Questa procedura ha, però, avuto due intoppi. Prima di tutto la 
procedura partiva dal fatto che )HUURYLH ci riconoscesse la possibilità di 
utilizzare una parte di sua proprietà sdemanializzata. )HUURYLH ha dichiarato 
disponibilità a cedere il sedime al Comune ma ci ha richiesto di rifare la 
convenzione. A questo punto immagino che colpirà non poco sapere che 
un’ opera che costa molti miliardi )HUURYLH ci ha chiesto di ricontrattare la 
convenzione per una spesa veramente irrisoria intorno ad alcune migliaia di 
euro. Ad oggi le posso dire che la Giunta Comunale ha approvato e )HUURYLH ha 
sottoscritto questa nuova  Convenzione relativa ai rapporti con il Comune.  

Al momento esiste ancora un problema in quanto SIGEMI, il soggetto 
che ha spostato le tubazioni, aveva ricevuto un verbale di collaudo subordinato 
alla rimozione dei materiali dal greto del Polcevera ma purtroppo il soggetto che 
doveva firmare questa cosa ha avuto una disavventura di tipo sanitario e non si è 
trovato per un lungo periodo un altro soggetto che potesse firmare la congruità 
del prezzo. Purtroppo quando una cosa nasce male continua in tal senso, 
comunque mi risulta che venerdì scorso la congruità sia stata comunicata alla 
ditta e auspico che entro questa settimana ci venga comunicato che SIGEMI ha 
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concluso il suo lavoro compresa la parte riguardante i detriti e che pertanto il 
collaudo possa diventare esecutivo, dopodiché possono riprendere le procedure 
di gara. 

Questa gara, come lei sa, è una gara a procedura ristretta io conto che a 
fine aprile possa ricominciare l’ iter e possa essere conclusa, considerato che, 
come lei diceva, questa quest’ arteria è importantissima e fondamentale per la 
viabilità della Valpolcevera ed è condizione per rendere in qualche modo 
l’ apertura del mercato meno traumatica. Ovviamente lei sa che la gara 
pubblicata prevede 24 mesi di lavoro con elementi di accelerazione dei lavori, 
per quanto possibile.  

Qualche mese fa il problema era che finissero e collaudassero lo 
spostamento degli oleodotti ma  mai  avrei pensato che ci saremmo impantanati 
sulla congruità di un prezzo per detriti che sono nel torrente: io conto che nel 
giro di qualche giorno la cosa venga risolta, dopo di che penso che un ritardo di 
sei mesi per un'opera di questa dimensione, per fatti non estremamente rilevanti, 
sia  una cosa che certamente deve farci riflettere sul funzionamento della 
Pubblica Amministrazione che non riesce a tenere i tempi stabiliti.  

A volte non c'è il progetto, a volte non c'è il finanziamento, noi invece 
abbiamo progetto e finanziamento, abbiamo anche avuto il collaudo del lavoro, 
poi ci siamo intoppati per questo elemento che riguardava i detriti che erano 
stati lasciati nel torrente.  

Ovviamente questa è la risposta che le do a voce, dopo di che le posso 
fornire tutti i dati e i riscontri precisi dei passi fatti.  

La ringrazio per l'attenzione e ringrazio il Consiglio che ha permesso di 
trattare questo argomento a inizio seduta, anche perché l'impegno istituzionale 
che mi attende riguarda un importante argomento che è quello di Italsider". 

 
&(17$1$52��/,67$�%,$6277,��

"Anche io ringrazio il Consiglio per aver consentito la trattazione 
dell'interpellanza ad inizio seduta. Sono moderatametne soddisfatto, e spero che 
lei non debba continuare a fare il "pinocchio" su questa situazione, e spero 
anche che mi abbia dato dei tempi attendibili riguardo alla realizzazione, perché 
effettivamente la cosa riveste una certa importanza.  

Spero altresì che l'iter di realizzazione sia un po' meno tortuoso rispetto 
a quello burocratico  che ha seguito l'approvazione di questa carica". 
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CLXXVII   (26)  PROPOSTA N. 00010/2008 DEL 07/02/2008. 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE 
ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI E 
SERVIZI DEL COMUNE DI GENOVA. 

*5,//2�*���)�,���
"Con questo ordine del giorno evidenziamo il ritardo con cui il nostro 

ente recepisce i decreti legislativi del 2006 e 2007. Evidenziamo inoltre il fatto 
che rispetto ai nove Municipi soltanto tre hanno espresso un parere in merito, il 
che deve indurci a ritenere che i nostri Municipi, quando viene loro richiesto, 
dovrebbero ai pareri stessi dare riscontro. Poi abbiamo esaminato l’allegato 
regolamento e con questo ordine del giorno ovviamente proponiamo, come già 
peraltro nella Commissione Consiliare del 2 aprile, di rinviare questa pratica ad 
una nuova seduta di Commissione, allo scopo di approfondire gli articoli 3, 4 e 
6 del regolamento.  

Devo anche premettere che quando abbiamo discusso questa pratica, a 
ridosso delle elezioni, abbiamo avuto l'impressione che alla stessa non si sia 
dedicato il tempo dovuto, e quindi, come per tutti i regolamenti, avevamo 
proposto un eventuale rinvio in Commissione Consiliare… tra l'altro ci sarebbe 
stato anche il tempo dal 2 aprile alla seduta odierna! 

In tutti i casi noi richiamiamo gli articoli che su questa pratica 
andrebbero rimeditati da parte della Giunta e della Commissione; parliamo di 
acquisto di beni e servizi in economia quindi, con gli articoli che sono citati 
nell'ordine del giorno, evidenziamo il fatto  ad esempio che, per gli incarichi di 
progettazione e direzione lavori, il tetto stabilito dalla Giunta cui potrebbe 
quindi ricorrere senza indire gara ammonta a cento milioni; lo stesso vale per gli 
incarichi di supporto tecnico-amministrativo per cui il tetto è, anche in questo 
caso, di cento milioni. 

Noi riteniamo che alcuni altri servizi o acquisti, elencati nel 
regolamento, dovrebbero avere un maggiore approfondimento e chiarimenti in 
sede di Commissione: parliamo soprattutto dei servizi di derattizzazione e 
disinfestazione perché  sappiamo quante lamentele abbiamo sul territorio 
rispetto a questo gravissimo fenomeno che allarma moltissimo i nostri cittadini. 
Eppoi c'è l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di immobili e arredo;  
acquisto, noleggio e manutenzione di macchine per ufficio; organizzazione di 
convegni, seminari, eventi e quant'altro! Locazione sale, catering! …. Sarebbe 
molto interessante sapere, in tempi di ristrettezza economica, quanto il nostro 
ente investe annualmente per i servizi di catering che notiamo essere 
assiduamente presenti fuori dall'aula di rappresentanza del nostro comune! Il 
servizio sostitutivo di mensa, servizi di assistenza legale……. anche qui 
avevamo chiesto, sempre nell'ottica delle economie e con l'obiettivo di 
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valorizzare al massimo le nostre professionalità interne, di avere un quadro, una 
visione d'insieme delle consulenze cui noi ci rivolgiamo! 

Io ho richiamato, relativamente all'ordine del giorno,  solo il primo 
articolo citato ma anche sugli altri in sede di Commissione Consiliare ho 
evidenziato alcune questione perché, a prescindere dall'esigenza di recepire 
questa normativa sulla quale peraltro c'è un ritardo, ci sembrava opportuno 
approfittare di questa delibera per approfondire il contenuto e gli obiettivi che ci 
ripromettiamo con questa pratica, considerato anche che poi, una volta 
approvata, le competenze del Consiglio vengono meno, e quindi  sono più che 
altro competenze degli uffici. 

In sintesi, in Commissione avevamo proposto un rinvio della pratica e 
l'assessore, molto onestamente per la verità, aveva già preannunciato la non 
disponibilità della Giunta a rinviarla. Ho ritenuto tuttavia opportuno 
formalizzare questo ordine del giorno perché gli obiettivi a cui si intende 
procedere a trattativa privata a nostro giudizio richiedono un rinvio non tanto 
per la natura della delibera quanto per approfondire le questioni previste nel 
regolamento". 

 
$66(6625(�%$/=$1,�

"Consigliere Grillo, intanto le preciso nuovamente che non ci sono 
ritardi nell'assunzione di questo regolamento perché la legge a cui con lo stesso 
diamo attuazione non prevedeva nessun termine: era ed è una facoltà recepire 
questa possibilità di acquisizione di beni e servizi in economia che oggi 
esercitiamo con questa proposta di regolamento. Quindi non è possibile un 
ritardo perché non esiste un termine! 

Per quanto riguarda invece la valutazione su un approfondimento in 
Commissione Consiliare, devo ricordarle che ci siamo visti in Commissione alle 
nove del mattino per discutere di queste due proposte; c'è stata una discussione 
che si è esaurita alle 10.30 e, se fosse stato necessario approfondire 
ulteriormente, in quella stessa mattina ci sarebbe stato tutto il tempo a 
disposizione. Quindi non ho ravvisato allora, né ravviso adesso i presupposti per 
fare un'altra seduta per un ulteriore approfondimento che, ripeto, se fosse stato 
necessario, avrebbe trovato spazio quando ci siamo visti per discutere di queste 
due proposte. 

Pertanto l'orientamento della Giunta è di non accogliere questo ordine 
del giorno". 

 
*5,//2�*���)�,���

"Assessore, proprio perché non vi sono vincoli o scadenze previste nei 
due decreti legislativi citati, ci sembrava saggio un rinvio, anche perché sugli 
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obiettivi evidenziati poteva essere una occasione importante per la 
Commissione e il Consiglio capire meglio gli obiettivi che sono previsti 
nell’allegato regolamento e del quale poi, in base a questo regolamento, queste 
competenze potranno diventare competenze degli uffici, peraltro con cifre che 
ritengo abbastanza consistenti perché andiamo dai 100 mila euro ai 300 mila, 
come nella pratica che esamineremo dopo questa.  

Quindi noi voteremo questo ordine del giorno mentre sulla proposta ci 
asteniamo". 

 
 

SEGUE TESTO ORDINE DEL GIORNO N. 1 
 

"VISTA la proposta di Giunta n. 10 del 7.2.2008; 
RILEVATO il ritardo con cui vengono recepiti i decreti legislativi n. 163 del 
12.4.2006 e n. 113 del 31.7.2007; 
CONSTATATO che solo tre Municipi hanno in merito espresso il loro parere; 
VISTO l'allegato regolamento: 
EVIDENZIATO quanto già proposto nella competente Commissione del 2 
aprile 2008; 

 
INVITA SINDACO E GIUNTA A 

 
rinviare l'odierna pratica, onde potersi approfondire in una nuova seduta 

di Commissione gli articoli 3, 4, 6 del Regolamento. 
 

Proponente: Grillo G. (FI)" 
 

Esito della votazione dell'ordine del giorno: respinto con 16 voti favorevoli; 27 
voti contrari (Vincenzi; IDV; ULIVO; PRC; Com. Italiani). 

 
Esito della votazione della proposta n. 190: approvata con 26 voti 

favorevoli; 16 astenuti (F.I.: Balleari, Basso, Campora, Cecconi, Costa, Della 
Bianca, Gagliardi, Grillo G., Pizio; G. Misto: Bernabò Brea, Musso; L. Biasotti: 
Centanaro, De Benedictis, Lauro; A.N.: Murolo, Praticò;) 
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CLXXVIII  (27) PROPOSTA N. 00018/2008 DEL 15/02/2008 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE 
ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI DEL 
COMUNE DI GENOVA.  

*5,//2�*���)�,���
"Le Premesse dell’ordine del giorno n. 1 sono uguali a quelle della 

pratica precedente, considerato che questi due provvedimenti, come dianzi 
attestata l’assessore, sono stati portati contestualmente all’esame della 
commissione e oggi del Consiglio. 

Con quest’ordine del giorno chiediamo il rinvio al fine di approfondire 
alcuni articoli del regolamento. Ad esempio, l’art. 2 al p.to 2. specifica che sono 
in amministrazione diretta le acquisizioni di lavori per i quali non occorre 
l’intervento con alcun soggetto terzo e viene fissato un tetto a cui gli uffici 
possono provvedere fino a ¼� �������� /
DUW�� �� ULFKLDPD� L� ODYRUL� HVHJXLELOL� LQ�
economia a cura di ciascuna direzione; qui vorrei citare soltanto il punto b) 
dell’art. 3: "Manutenzione di opere ed impianti di importo non seriore ad ¼�
100.000". Si tratta di cifre consistenti per un bilancio previsionale in difficoltà 
come il nostro, per cui affidare in economia o, meglio, alla direzione degli uffici 
questa incombenza su questo tetto massimo mi sembra meritevole di 
approfondimento, soprattutto in funzione di un'eventuale riduzione del tetto a 
cui procedere in termini di autonomia da parte degli uffici, per non parlare poi, 
dell'art. 3 – punto 3 – il cui tetto è addirittura di ¼���������TXDQGR� WUDWWDVL�GL�
interventi di pubblica incolumità. 

Vorrei richiamare, inoltre, il punto n. 6 dell'art. 6 che prevede per i 
lavori in economia un tetto di ¼� ������� H�� LQILQH�� O
DUW�� �� FKH� VWDELOLVFH� FKH� L�
requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria dovranno 
essere comprovati per lavori di importo non superiore a ¼�������0. In questo 
caso, addirittura, la cifra che prima richiamavo e che andava dai 20.000 ai 
100.000 Euro porta l'autonomia decisionale degli uffici a ¼��������� 

Concludendo, quindi, la nostra richiesta di rinvio era solo ed 
esclusivamente determinata dal fatto che trattai di materia regolamentare e che, 
come tale, comporterà poi un adeguamento e un conseguente comportamento 
degli uffici. Su questa cifra avremmo voluto poterle meglio approfondire in sede 
di commissione con l'obiettivo, ovviamente, di abbassare il tetto di autonomia di 
spesa da parte degli uffici competenti. Con quest'ordine del giorno, quindi, 
proprio per approfondire le questioni poste, come avevamo chiesto in 
commissione, riconfermiamo la richiesta di un rinvio". 
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"I tetti di cui ha parlato il consigliere Grillo sono contenuti e previsti 

dall’art. 125 che disciplina questa tipologia di acquisti. Per la stessa ragione per 
la quale la Giunta dice no al precedente ordine del giorno (si tratta di due ordini 
del giorno su due regolamenti strutturati in maniera analoga, l’uno per i beni e i 
servizi, l’altro per i lavori) anche in questo caso la Giunta dice no.  

Se ci fossero stati presupposti per un approfondimento avrei già detto sì 
durante la commissione. Abbiamo tranquillamente esaurito la discussione quella 
mattinata con ampio anticipo rispetto al termine dei lavori, per cui non mi 
sembra ci fossero i presupposti per andare oltre e per rinviare la trattazione di 
questa pratica". 

 
*5,//2�*���)�,���

"I decreti legislativi, assessore, fissano il tetto ma nessuno vieta al nostro 
Ente di abbassarlo; è una facoltà nostra che il nostro Ente può decidere in piena 
autonomia. Secondo: quando lei ricorda che in sede di commissione si è 
sviluppata e conclusa la commissione, devo evidenziare che sui quesiti posti 
non ho avuto risposte esaurienti. Da qui la richiesta degli ordini del giorno testè 
illustrati di cui lei conferma la non accettazione.  

Possiamo andare a vedere il verbale integrale della commissione per 
confrontarlo con le dichiarazioni oggi rilasciate al Consiglio da parte 
dell'assessore, compreso ovviamente il mio intervento". 

 
 

SEGUE TESTO ORDINE DEL GIORNO  
 

Ordine del giorno n. 1:  
 

"IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Rilevato il ritardo con cui vengono recepiti i decreti legislativi n. 163 del 
12-4-2006 e n. 113 del 31-7-2007; 

 
- Constatato che solo tre Municipi hanno in merito espresso il loro parere; 
- Visto l'allegato regolamento; 
- Evidenziato quanto già proposto nella competente Commissione 

consiliare del 2 aprile 2008; 
 

INVITA SINDACO E GIUNTA A: 
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A rinviare l’odierna pratica, onde poter approfondire in una nuova seduta di 
Commissione i sottoelencati articoli del Regolamento: 
 
- Punto 2 dell’articolo 2; 
- Articoli 3 e 4; 
- Punto 6 dell’articolo 6; 
- Punto 1 dell’articolo 7. 

 
 
Proponente: Grillo (F.I.)". 
 
Esito della votazione dell’ordine del giorno n. 1: respinto con 15 voti favorevoli 
e 22 contrari (Sindaco, ULIVO, I.D.V., P.R.C., COM. ITALIANI, U.D.C.).  
 
Esito della votazione della proposta: approvata con 26 voti favorevoli; 1 voto 
contrario (Bernabò Brea); 14 astenuti (F.I.: Balleari, Basso, Campora, Cecconi, 
Costa, Della Bianca, Gagliardi, Grillo G., Pizio; L. Biasotti: Centanaro, De 
Benedictis, Lauro; A.N.: Murolo, Praticò;) 
 
 
CLXXIX INTERPELLANZA   00076/2007/IMI   

PRESENTATA DA CONS. GRILLO GUIDO, IN 
MERITO A PROCEDURE ATTIVATE PER 
RIPAVIMENTAZIONE VIA DASSORI. 

"Il sottoscritto Guido Grillo, consigliere comunale del Gruppo di Forza 
Italia; 
RICHIAMATO l'allegato ordine del giorno (c1) approvato dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 7 marzo 2007; 

 
IMPEGNA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO,  
SINDACO E ASSESSORE COMPETENTE A: 

 
a voler riferire al Consiglio, entro novembre 2007, in merito agli 

adempimenti svolti. 
 
Firmato: Grillo Guido (FI) 
In data: 18 luglio 2007". 
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"Questa interpellanza fa riferimento ad uno dei molti ordini del giorno 

che sono stati presentati da parte nostra dopo l’avvenuta approvazione del Piano 
Triennale dei Lavori pubblici del 2007. Ricorderà il Consiglio che in 
quell'occasione tutti gli ordini del giorno che si riferivano agli interventi 
programmati per essere realizzati nella prima annualità, nel 2007, non furono 
tutti illustrati in Consiglio ma dati per letti. Il Consiglio, quindi, approvò 
moltissimi di questi documenti che impegnavano la Giunta sui singoli obiettivi 
del Piano Triennale previsti e finanziati, quindi pronti per essere realizzati nel 
corso del 2007, e tra questi vi era anche l'obiettivo di via Dassori, per la quale 
era prevista la pavimentazione per un impegno di spesa di un milione di euro. 
Ripeto: finanziabili con l'esercizio 2007 e quindi da realizzarsi in 
quell'annualità. 

L'ordine del giorno prevedeva che  la Giunta riferisse al Consiglio, entro 
ottobre 2007, circa i provvedimenti adottati, il  che non significa che a quella 
data l'opera doveva  essere realizzata ma che si volevano  conoscere gli 
adempimenti svolti per onorare l'impegno di questa cifra consistente.  

E' passato ottobre 2007, siamo ad aprile 2008 ed è interessante sapere, 
rispetto a questo obiettivo,  quali  procedure sono state attivate e se l'opera è 
stata concretata". 

 
$66(6625(�025*$12�

"Consigliere Grillo, gli uffici mi hanno aiutata a fare una ricerca rispetto 
ai contenuti dell'interpellanza perché al titolo "Ripavimentazione via Dassori" 
non corrisponde una cifra pari ad un milione di euro, bensì un importo pari a 30 
mila euro, e questa voce, con questa somma, è inserita negli interventi "strade" 
per la Circoscrizione Medio Levante della capitalizzazione A.S.Ter. 2007; 
questo titolo riporta la riasfaltatura della strada che si prevede di realizzare tra il 
mese di giugno e il mese di luglio 2008. 

Non abbiamo trovato un corrispondente nella cifra che veniva indicata 
nell'interpellanza, bensì esclusivamente 30 mila euro per quell'intervento di cui 
le ho riferito". 

 
*5,//2�*���)�,���

"Che dire, assessore? Segretario Generale, le chiedo cortesemente di 
ascoltarmi un momento. Questa mia richiesta ovviamente vale anche per dignità 
del consigliere proponente e del Consiglio che ha approvato un ordine del 
giorno. 
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Quando un consigliere propone un ordine del giorno ed evidenzia una 
cifra (che ovviamente viene  ricavata dal Bilancio di Previsione del 2007)  e 
sull’ordine del giorno la Giunta, prima di metterlo in approvazione, si esprime 
favorevolmente, il consigliere resta ovviamente senza parole di fronte a certe  
dichiarazioni rilasciate da un componente dalla Giunta stessa! Io ho riportato 
una cifra prevista nel Bilancio di Previsione, la Giunta il 7 marzo ha accolto 
l'ordine del giorno e dopo un anno e mezzo l'assessore mi dichiara che non è 
stato possibile ricavare i precedenti e la cifra alla quale io mi riferisco in 
quell'annualità.  

Propongo di trasmettere al  Segretario Generale il testo integrale degli 
interventi fatti oggi su questa interpellanza, con preghiera che mi sia fornita 
risposta scritta  sull'iter, sulle procedure e su quanto è accaduto relativamente a 
quest'opera". 

 
CLXXX INTERPELLANZA   00229/2007/IMI   

PRESENTATA DA CONS. BERNABO' BREA 
GIOVANNI, IN MERITO AD IMMOBILE DI VIA 
COLANO, 1. 

�
"Il sottoscritto Consigliere Comunale di A.N .Gianni Bernabò-Brea, 

 

RICORDATO: 
che in data 3.12.1997 il Comune di Genova ha assegnato in concessione 

amministrativa all’ Associazione “ Inmensa”  l’ immobile di civica proprietà sito 
in Genova Bolzaneto, Via Colano 1 al canone annuo di Lire 8.280.000; 

che tale importo annuo fu  ingiustificatamente determinato in base alla 
riduzione del 90% del canone in applicazione del Regolamento sulla disciplina 
dei canoni ridotti in favore di enti ed associazioni che svolgono attività di 
interesse collettivo; 

che durante il G 8  il centro sociale si distinse nella guerriglia urbana 
contro le Forze dell’ Ordine; 
 
RILEVATO: 

che non è mai stato corrisposto il canone pattuito e che il Comune risulta 
creditore  per diverse decine di milioni di vecchie lire; 

che Inmensa si è sciolta nel novembre  2003 e che l’ area è stata 
rioccupata da un gruppetto  di “ uomini e cani” ; 

 
INTERPELLA LA S.V. ILL.MA 

per conoscere: 
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quali azioni abbia intrapreso la C.A., anche nei confronti dell’ allora 
rappresentante legale, per recuperare l’ importo dovuto; 

se non ritenga di doversi attivare per recuperare l’ area in questione. 
 
Firmato:  BERNABO’  BREA (A.N.) 
In data: 3 ottobre 2007" 
 
%(51$%Ñ�%5($��*58332�0,672��

"E' una annosa vicenda, nel senso che questo immobile era stato dato in 
concessione amministrativa nel 1997 all'associazione Inmensa, una di quelle 
associazioni che si "distinsero" durante il G8.  La concessione prevedeva il 
pagamento di un canone ridotto del 90%, cosa assurda perché che una simile 
associazione che pratica la politica anche attraverso metodi violenti  possa avere 
il canone ridotto al 90% per meriti sociali la dice lunga sull'atteggiamento delle 
varie Giunte di Centro Sinistra. 

Comunque anche il canone pattuito, che era molto ridotto, non è mai 
stato pagato al Comune di Genova. Sono passati gli anni e ovviamente il dovuto 
è aumentato enormemente. C'era anche un garante, come risultava dal contratto 
di concessione amministrativa, che avrebbe dovuto rispondere di questo 
mancato pagamento del canone ma, ovviamente, la civica amministrazione nulla 
fece per recuperare quanto dovuto dall'associazione Inmensa. Nel 2003 si è 
sciolta l'associazione e l'area ha continuato ad essere occupata da un gruppo di 
balordi.  

Purtroppo questa interpellanza è talmente vecchia che si perde nella 
notte dei tempi, ma credo che ancora oggi questi signori occupino l'area in 
questione. 

L'interpellanza era un atto dovuto, anche perché nel corso degli anni ho 
spesso presentato simili iniziative consiliari, senza successo devo dire! Nel 
passato sembrava comunque che la civica amministrazione intendesse 
intraprendere delle azioni contro chi aveva contratto il debito, così non è 
avvenuto, per cui io chiedo spiegazioni su questo e chiedo anche se l'area debba 
restare definitivamente nelle mani degli occupanti, ad oggi totalmente abusivi". 

 
$66(6625(�3$6725,12�

"Intanto sentirei quasi di dovermi scusare con il consigliere Bernabò 
Brea perché in effetti questa interpellanza è stata presentata a metà dicembre ma 
poi, per una serie di circostanze non completamente attribuibili né al sottoscritto 
né al richiedente, ci sono stati diversi rinvii per una interpellanza che invece 
meritava una risposta in tempi brevi. 
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La Giunta, con decorrenza  6 novembre 1997, ha dato in  concessione i 
locali all’associazione Inmensa, sotto richiesta della Circoscrizione di 
Bolzaneto, prevedendo un canone di   4.276 euro annui. Se ho bene inteso il 
consigliere Bernabò Brea chiede se la cifra dovuta,  che ammonta totalmente a 
28.171 euro, esistendo un soggetto che aveva formalmente accettato questa 
concessione, possa essere in qualche modo recuperata. 

La cosa dovrebbe essere così se non fosse che  dal 23 marzo 1998  è 
giacente, regolarmente protocollata, presso gli uffici della Circoscrizione V 
Valpolcevera la lettera dell'allora Presidente che ribadisce le sue dimissioni 
dall'associazione, informando fin dal 1998 di non volerla più rappresentare. 
Giacché la bollettazione richiesta parte dal marzo 1999 non è pertanto nei 
confronti di quel soggetto che è possibile richiedere il pagamento di un 
versamento per una associazione che lui  - ripeto -   ha formalmente dichiarato 
di non voler più rappresentare. 

Approfitto della circostanza per dire che noi riteniamo il bene di via 
Colano allo stato attuale indebitamente utilizzato, e questo lo voglio dire con 
molta chiarezza, ed è nell'intenzione di questa amministrazione il recupero di 
quella struttura tendenzialmente con una destinazione più consona ad  un 
territorio che ha da sempre una vocazione di natura industriale e commerciale, 
conglobandola pertanto con quella che è la normale struttura economica di quel 
territorio.  

In questo senso ritengo che sarà presto risolta positivamente la vicenda". 
 

%(51$%Ñ�%5($��*58332�0,672��
"Prendo atto della risposta dell'assessore, che ovviamente ringrazio. Mi 

stupisce questo elemento che è emerso dalla risposta relativamente al fatto che il 
responsabile si fosse dissociato dall'associazione fin dal 1998: come ripeto, nel 
tempo ho fatto diverse interpellanze ma questo fatto non era mai emerso. 

Comunque mi domando cosa attenda la civica amministrazione a far 
sgomberare quest'aula; prendo atto delle buone intenzioni dell'assessore, alle 
quali mi auguro seguano rapidamente i fatti perché, in caso contrario, 
vedremmo ancora una volta il perpetrarsi di situazioni di illegittimità, di 
coperture indebite verso groppuscoli che si collocano sicuramente all'estrema 
Sinistra dello schieramento politico". 

 
CLXXXI INTERPELLANZA   00230/2007/IMI   

PRESENTATA DA CONS. BERNABO' BREA 
GIOVANNI, IN MERITO AD IMMOBILE EX 
OFFICINA RAZZORE DI VIA BIANCO, 4. 

“ Il sottoscritto Consigliere Comunale di A.N. Gianni Bernabò Brea, 
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PREMESSO che da anni il centro sociale terra di nessuno occupa l’ ex 

officina Razzore di Via Bianco 4, acquistata dal Comune di Genova 
l’ 11.3.1997; 

 
SOTTOLINEATO che sino ad oggi non è mai stato formalizzato un 

contratto ad uso associativo in quanto “ si sono riscontrate oggettive difficoltà a 
redigere una perizia di stima della struttura che-a quanto dato di sapere- non si 
trova in condizioni di sicurezza per  essere locata” , come da risposta a 
Interrogazione dello scrivente a firma dell’ allora Assessore Monteleone in data 
26.3.2004, confermata nella sostanza dall’ Assessore Ghio  l’ 8.11.2006; 

 
RICORDATO  che secondo quanto a suo tempo riportato dalla stampa 

cittadina nell’ area in questione sono state coltivate piante marijuana e viene 
celebrata annualmente la “ festa della semina” ; 

 
INTERPELLA LA S.V. ILL.MA per conoscere: 

 
se successivamente all’ 8.11.2006 la C.A. abbia stipulato un contratto 

con il centro sociale terra di nessuno; 
quali siano le attività “ benemerite”  del centro sociale in questione che 

giustificherebbero l’ eventuale regolarizzazione dell’ occupazione di via Bianco 4 
come implicitamente anticipato dall’ Assessore al Patrimonio nel Consiglio 
Comunale del 2 ottobre u.s.” . 

 
Firmato: G. Bernabò Brea (A.N.) 
In data: 4.10.2007 
 

%(51$%Ñ�%5($��*58332�0,672��
“ Anche questa è una storia che trae origine dal ’ 97, da quando il 

Comune di Genova (allora vi era la Giunta Sansa) acquistò un locale per 
destinarlo al centro sociale “ Terra di nessuno” . Già la cosa di per se stessa fu 
vergognosa e fuori di senso, ma ancora peggio è che da allora non è mai stato 
formalizzato il contratto ad uso associativo, anche perché da sempre è stato 
detto dalle varie giunte che la struttura era pericolosa (e se era pericolosa mal 
comprendo come non sia stata fatta sgomberare dai suoi occupanti) e quindi non 
poteva essere locata perché non aveva i requisiti di sicurezza il che mi sembra 
veramente gravissimo. Questo fu confermato anche ripetutamente dai passati 
assessori, Monteleone e Ghio. 

Ricordo anche che in quest’ area, che ad oggi risulta indebitamente 
occupata perché non c’ è nessun contratto, vengono coltivate piante di marijuana 
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e viene celebrata la vergognosa “ festa della semina” , ovviamente semina di 
marijuana, nell’ indifferenza della Giunta e della Civica Amministrazione e - 
devo dire - anche della città. Questo è un fatto veramente emblematico e la dice 
lunga sullo stato di disordine e di illegittimità che vige in città. 

Io ho letto dichiarazioni dell’ assessore in cui diceva che il centro sociale 
meriterebbe che venisse regolarizzata l’ occupazione di via Bianco, magari con 
quello sconto del 90% dovuto alle attività benemerite. Ora, se coltivare 
marijuana è un’ attività benemerita, se questa è la posizione della Giunta,  ne 
prendo atto” . 

 
$66(6625(�3$6725,12�

“ Credo che l’ interrogazione nei miei confronti io debba interpretarla 
soprattutto come assessore al Patrimonio e quindi per quanto riguarda il 
versante della presenza, nell’ immobile di via Bartolomeo Bianco 4, di 
un’ associazione denominata “ Terra di nessuno” . Se invece il tema diventasse 
quello della cosiddetta “ festa della semina” , a parte che sfuggirebbe alle mie 
attribuzioni, mi correrebbe l’ obbligo di ricordare al consigliere Bernabò Brea, 
che probabilmente comunque lo sa, che i semi che vengono coltivati durante la 
stagione in quel centro sono preventivamente portati alla Questura per la 
valutazione della loro nocività e dell’ assenza del principio attivo della cannabis, 
quindi parliamo di canapa di natura agricola. Questo lo dico come elemento 
informativo che comunque sfugge alle mie attribuzioni, soltanto per conoscenza 
della sala. 

Per quanto riguarda la questione dell’ immobile, devo dire che ci sono 
state varie ipotesi, nel corso degli anni, di regolarizzazione della situazione 
pregressa. Cito, per esempio, l’ atto di repertorio 61867 del giugno ’ 97, oppure 
una decisione della commissione centrale del 16 ottobre ’ 97 e Conferenza dei 
Servizi via, in sequenza, fino ad arrivare a quando nel 2006, il 17 maggio,  
arriva la proposta della Circoscrizione Centro est di dare in comodato gratuito la 
struttura con il compito di svolgere quei lavori che si renderebbero necessari. 
Lavori che (anche qui vorrei che ci fosse chiarezza) mai hanno fatto dire che 
non ci sono le condizioni per esserci persone presenti; la perizia tecnica volta a 
consegnare un formale contratto come era stato deciso in data ottobre ’ 97, dice 
che si riscontrano oggettive difficoltà a redigere una stima esatta della struttura. 

Allora, giacché dal ’ 96 in poi tutti gli atti dell'amministrazione sono stati 
volti a regolarizzare e formalizzare questa situazione, questo è un impegno che 
io confermo e ribadisco e quindi verrà dato mandato ulteriore alla Direzione 
Patrimonio per verificare, anche alla luce del nuovo regolamento sulla gestione 
e assegnazione degli spazi di associazione che dovremo discutere in quest’ aula, 
la possibilità di una definitiva risoluzione della vicenda” . 
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“ Grazie, assessore, avrei voluto una risposta anche sulla coltivazione 

della marijuana; lei mi dice che è canapa. Credo che comunque sia una cosa un 
po’  curiosa e che sia in ogni caso una pubblicità fatta alla droga che il Comune 
non dovrebbe tollerare. D’ altra parte anche in merito alla sua risposta per quanto 
riguarda invece il patrimonio e l’ asserita ricerca da parte della Civica 
Amministrazione negli anni di una regolarizzazione dell’ occupazione, devo dire 
che se non è stato possibile regolarizzare in dieci anni, allora secondo me la 
questione riguarderebbe la Corte dei conti perché sicuramente un canone per 
quest’ area era dovuto. Quindi devo dire che la risposta dell’ assessore mi lascia 
perplesso e considero comunque quanto sta avvenendo nell’ ex officina Razzore 
di via Bianco estremamente grave e totalmente ingiustificabile” . 

 
 

CLXXXII INTERPELLANZA   00493/2008/IMI   
PRESENTATA DA CONS. LAURO LILLI, IN 
MERITO A RIMOZIONE GOMME DA 
MASTICARE SULLE PAVIMENTAZIONI 
CITTADINE. 

“ Preso atto dei recenti lavori di ristrutturazione della pavimentazione di 
via XX Settembre; 

Visto come il risanamento conservativo di questa importante arteria 
cittadina risulti vanificato dalla maleducazione di gran parte dei passanti, che 
sputano le gomme da masticare sui bellissimi mosaici, per cui il sedime risulta 
deturpato da vistose macchie nere; 

Considerato che tale deprecabile malvezzo, più visibile su questa 
pavimentazione in quanto nuova, è tuttavia riscontrabile in ogni via cittadina; 

 
SI INTERPELLA IL SINDACO E L’ ASSESSORE COMPETENTE 
 
Per sapere come la Civica Amministrazione intenda intervenire per un 

maggior rispetto dell’ educazione civica, peraltro richiamata dai regolamenti 
comunali che sanzionano chi sporca il pubblico passaggio, e se non si ritenga 
necessario chiedere ad A.M.I.U. di dotarsi di apparecchiature idonee, peraltro 
utilizzate in altre città, atte a rimuovere questo tipo di rifiuto” . 

 
Firmato: L. Lauro (L. Biasotti) 
In data: 6 marzo 2008". 
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“ Preso atto dei recenti rifacimenti delle pavimentazioni di via XX 

Settembre, Galleria Mazzini, ecc., vorrei sensibilizzare l'Amministrazione in 
merito allo sporco da gomme da masticare. La gente butta una pallina bianca 
pensando che al limite possa sporcare una scarpa, invece la nostra città viene 
deturpata da questo genere di rifiuti. So che altri comuni si sono dotati di 
apparecchi speciali che rimuovono le gomme che, se non rimosse, diventano 
nere. 

Quindi io le chiedo di sanzionare le persone che buttano le gomme per 
terra, oppure di dotare AMIU di mezzi idonei in modo che le nostre strade 
restino pulite” . 

 
$66(6625(�6(1(6,�

“ Effettivamente AMIU ha già questo tipo di attrezzatura ad alta 
pressione. Il problema è che su certi tipi di pavimentazione, come quello di via 
XX Settembre o altre pavimentazioni di pregio, queste attrezzature ad alta 
pressione provocano dei danni. Quindi per questo tipo di pavimentazione è stato 
utilizzato un sistema alternativo che prevede l’ utilizzo di sostanze detergenti che 
in qualche modo facilitano la rimozione successiva della gomma. Questo tipo di 
attività spesso lascia il segno sulla pavimentazione, non danneggiandola, però 
non risolvendo sostanzialmente il problema dal punto di vista estetico. 

In sostanza AMIU cerca di utilizzare, a seconda del tipo di 
pavimentazione, un po’  l’ uno e un po’  l’ altro tipo di intervento. Altro problema 
è di tipo economico: questi interventi hanno un costo di circa 9 euro a metro 
quadrato per il sistema ad alta pressione e di 3 euro per quello con i detergenti, 
quindi più degli attuali passaggi non riusciamo a fare dal punto di vista 
economico. 

Sono d’ accordo con lei sul fatto che bisogna accentuare l’ aspetto 
sanzionatorio, pur con le difficoltà dovute alla tipologia non immediatamente 
intuibile del gesto di una persona che butta una gomma a terra, però in questo 
momento sia l’ unica soluzione fattibile quella di un controllo accurato in quelle 
zone specifiche” . 

 
/$852��/��%,$6277,��

“ Io sono assolutamente d’ accordo con le sanzioni e se è possibile 
chiederei di fare anche un’ opera di pubblicità su queste sanzioni perché le 
persone non lo sanno e soprattutto non imparano a guardare per terra, guardate 
per terra, anche allo stadio, è veramente un peccato!” . 
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CLXXXIII RITIRO DA PARTE DEL PROPONENTE 

DELL’ INIZIATIVA CONSILIARE AD OGGETTO: 

 INTERPELLANZA   00549/2008/IMI   
PRESENTATA DA CONS. BRUNO ANTONIO, IN 
MERITO AD UTILIZZO DIVIDENDI 
"MEDITERRANEA ACQUE". 

“ Il sottoscritto consigliere, 
 
premesso che il consiglio di amministrazione di Mediterranea Acque 

propone all’ assemblea degli azionisti (24 aprile 2008) un bilancio di esercizio 
2007 con un ricavo consolidato di 122,5 milioni di euro e la conseguente 
distribuzione di un dividendo pari a 0,06 euro per azione in aumento rispetto ai 
0,04 euro per azione dell’ esercizio precedente; 

considerato che l’ incremento dei ricavi è dovuto all’ aumento delle 
tariffe deliberato dall’ Autorità d’ Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Genova; 

sottolineato come l’ aumento delle tariffe e il conseguente aumento dei 
dividendi a favore degli investitori privati coinvolge le persone nella Provincia 
di Genova che contribuiscono  a un servizio essenziale (quello della gestione 
delle acque) di cui non possono fare a meno; 

interpella la S.V. per conoscere se non sia opportuno dare mandato al 
rappresentante della C.A. all’ assemblea degli azionisti di Mediterranea Acque 
chiedendo che almeno l’ aumento dei dividendi sia impiegato in investimenti 
nelle reti fognarie, nella depurazione e nel risparmio idrico” . 

 
Firmato: A. Bruno (P.R.C.) 
In data: 7 aprile 2008". 
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