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V E R B A L E 

 

 

CCCXXXVII INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

DEL CONSIGLIERE ARVIGO AI SENSI 

DELL'ART. 54 DEL REGOLAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO A 

MANUTENZIONE DELLE AREE LUDICHE E 

DELLE AREE VERDI SITE ALL’INTERNO DEI 

PARCHI PUBBLICI CITTADINI. 

ARVIGO (NUOVA STAGIONE) 

“Il problema delle aree verdi nella nostra città è un problema 

sicuramente importante; mi riferisco in particolare a quelle aree ludiche 

destinate a gioco dei  bambini site all’interno dei Parchi pubblici cittadini. 

Sappiamo tutti che queste sono zone importantissime e quindi è 

importante che vi siano perché assorbono ad una funzione fondamentale, sono 

aree di svago e di gioco per i bambini, sono zone di aggregazione per i bambini 

medesimi, rappresentano una soluzione per chi ha dei bambini e non vuole 

andare al mare, ad esempio d’estate, o comunque li vuole fare giocare all’aria 

aperta, queste sono zone che tendenzialmente dovrebbero essere zone sicure e di 

gioco. 

Mi riferisco a tutte quelle zone che sono sparse un po’ per tutta la città, 

da Nervi a Voltri, nei Parchi di Nervi, nei giardini pubblici di Quinto, quelli di 

Piazzale Rusca se non sbaglio, a Villa Croce, a Villetta Cambiaso, a Villa Scassi 

a Sampierdarena, in Via Reti sempre a Sampierdarena, me ne hanno segnalato 

anche altri che non sono in una situazione di manutenzione ottimale ed è a 

questo che mi riferisco in particolare con il 54, anche nei Giardini Giuseppe 

Piccardo di Voltri. 
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Queste zone le frequento, ho due bambini piccoli quindi almeno da 

cinque o sei anni le frequento con una certa periodicità e devo dirle che, salvo 

rare eccezioni, io in questi anni le ho sempre viste peggiorare, ho sempre visto 

peggiorare il loro stato di manutenzione e talvolta ahimè le ho viste anche in 

delle condizioni tali da recare un serio pericolo per chi le utilizza ed in 

particolare appunto per i bambini. 

Io so che il problema delle aree verdi in cui sono inserite queste aree 

ludiche è un problema molto complesso, è un problema che per essere risolto in 

modo compiuto necessiterebbe di flussi finanziari che questo Comune, come 

ben sappiamo non si può permettere e so che, fermo questo, il Comune molto ha 

fatto per la sua manutenzione. 

Io però chiedo un’altra cosa, cioè chiedo se non sia possibile, per aree 

così importanti cioè queste aree gioco all’interno dei Parchi Pubblici cittadini,  

immaginare e rendere dopo averlo immaginato renderlo concreto ed attuarlo, un 

progetto specifico di manutenzione per tutte queste aree. 

Io penso che basterebbe poco, non tutte sono in una situazione di forte 

degrado, in una situazione che necessita un intervento diciamo corposo e 

sostanziale.   Io mi ricordo ad esempio nei Parchi di Nervi che c’era un tubo di 

plastica dove passavano i bambini da uno scivolo all’altro che era rotto e c’era 

un pezzo di plastica che era peraltro anche tagliente e che sporgeva proprio nel 

passaggio ad altezza bambino, ma le potrei fare anche molti altri esempi.  

Perché non è possibile porre in essere un piccolo progetto dall’enorme 

risultato, cioè un piano di manutenzione di tutte queste aree ludiche per renderle 

sicure ed efficienti? 

Certo, occorrerebbe anche fare altro secondo me, questo si potrebbe fare 

sin da subito cioè una sensibilizzazione all’utilizzo dove questa è necessaria. 

Allora progetto specifico,  manutenzione, aree fondamentali se possibile 

repressione di quelle condotte che spesso sono volte a danneggiare queste aree.” 

 

ASSESSORE OTTONELLO 

“Cercherò di essere breve, rispondendo sostanzialmente in sintesi. 

Il piano straordinario a cui faceva riferimento in qualche maniera è stato 

pensato attorno al 2008/2009 tant’è vero che è stato predisposto una fornitura in 

opera manutenzione di arredi preesistenti nell’aree gioco dei Parchi pubblici, 

nelle aree verdi del Comune indicate dai Municipi. 

Sostanzialmente ci sono ventitre interventi, di cui undici di installazioni 

di strutture nuove, dodici per la verità, ed undici interventi di ripristino e 

manutenzione. Gli Uffici mi dicono che questi tipi di interventi con una gara 

che è stata molto sofferta perché essendo aperta, credo che abbia avuto il 

successo di una ditta americana, quindi con tutto quello che comporta,  per un 

importo di circa quattrocentomila euro dovrebbero iniziare e concludersi entro il 
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settembre di quest’anno, sarò più preciso poi successivamente magari in forma 

cartacea.” 

 

ARVIGO (NUOVA STAGIONE) 

“Io mi auspico che quello che lei mi ha detto possa effettivamente essere 

posto in essere nel breve tempo possibile,  mi auguro. 

Quello che le chiedo, lei è un uomo molto pratico e di buon tempo, 

conosce perfettamente il territorio perché viene dal territorio, io le chiedo però 

per quanto possibile la massima attenzione alla manutenzione di queste aree, 

una manutenzione costante, è un segno fondamentale per i cittadini e per 

l’infanzia.” 

 

 

CCCXXXVIII INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

DEL CONSIGLIERE GAGLIARDI AI SENSI 

DELL'ART. 54 DEL REGOLAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO A STRADE 

PUBBLICHE, STRADE PRIVATE DI INTERESSE 

PUBBLICO, STRADE PRIVATE DEL COMUNE DI 

GENOVA: GRAVI DISSERVIZI PER I CITTADINI. 

GAGLIARDI (I.D.V.) 

“Dovrà esserci una risposta collettiva perché forse non riguarda solo 

l’Assessorato, noi siamo in un caso di scuola della così detta città dei diritti.  

C’è una piccola strada privata da sempre, via privata tal dei tali che il 

Comune identifica così da almeno quarant’anni, è privata per AMIU che non 

interviene per quanto riguarda la spazzatura, è privata per ASTER che non 

interviene per la manutenzione della strada, è privata per l’ENEL, è privata per i 

Vigili, e qui invece sottolineo, che non intervengono se c’è qualche macchina in 

divieto di sosta. E’ privata, tutti sanno che è privata, c’è un cartello immenso 

strada privata ed improvvisamente succede che non è più privata non si capisce 

bene perché. 

  Una piccola casa insistente su questa piccola strada decide di fare 

manutenzione alla facciata, fa domanda per la COSAP e il Comune tramite il 

Municipio, comincia una procedura d’indagine, convoca l’ASTER che ribadisce 

che è privata, altri Enti e poi anche il Corpo della Polizia Municipale, che 

improvvisamente dice che è di interesse pubblico.   Come, la Polizia Municipale 

si rifiuta di fare le multe per divieto di sosta, c’è un cartello che è privata, per il 

Comune è privata, per tutto è sempre privata il Comune improvvisamente, 

siccome c’è da incassare dico il Comune ma è il Municipio, grande confusione 
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Comune, Municipio, dipendenti comunali, dipendenti municipali, è un problema 

Assessore questo le compete spero anche per il futuro, i cittadini in balia di 

un’Amministrazione un po’ balzana, la città dei diritti va a farsi friggere e a 

questi cittadini  alla fine della favola, dice se volete aver ragione fate ricorso 

andate dall’avvocato, sembra questa la strada più breve, spero che non sia così. 

Però, questa la sua competenza, non dovrebbe esserci un elenco 

pubblico per il Comune, per tutti i cittadini, per tutte le Aziende per tutti gli Enti 

in una città dei diritti, in una città moderna in una città digitale? Finisco tutti 

questi slogan inutili purtroppo, e fare un elenco. Non è mai stata fatta questa 

cosa, un elenco che il Comune debba sapere da sé medesimo lo stato della 

situazione. Assessore abbiamo in programma questo elenco? E come si può in 

qualche modo limitare la discrezionalità di funzionari non proprio all’altezza 

della situazione con leggi certe?” 

 

ASSESSORE OTTONELLO 

“Il consigliere Gagliardi pone due questioni collegate, una di metodo 

diciamo generale e una di un caso particolare. 

Sulla questione del metodo generale credo di non dire niente di nuovo 

sottolineando il fatto che la tipologia della classificazione delle strade è uno 

degli argomenti e dei problemi di incertezza  alla quale dobbiamo porre rimedio, 

nel senso che le strade hanno una classificazione diciamo spesso poco chiara, 

ambigua, e favorisce certamente alcune certezze, alcune interpretazioni. 

Primo elemento quindi ovviamente sarà mia cura, considerato che 

leggevo proprio adesso una nota degli Uffici datata 2010, che dicevano le cose 

che sto dicendo io, quindi in qualche maniera bisogna provvedere e provare a 

recuperare quel terreno adoperandosi per realizzare un punto di riferimento a cui 

lei faceva riferimento. 

Per quanto riguarda il fatto specifico, abbiamo avuto modo anche di 

scambiarci alcune opinioni sulla necessità che anche gli interlocutori che 

ricevono dei contatti siano adeguati a ricoprire quel ruolo, parlo anche del modo 

con cui si risponde al telefono, se così fosse come ha sentito e quindi su questo 

fatto specifico,  considerato che ci sono diverse interpretazioni, mi farò carico di 

convocate tecnicamente una riunione per verificare. 

Faccio solo riferimento però, non per sfuggire all’argomento, ma per 

motivarlo, che il regolamento COSAP in vigore dal 2009 ad un certo punto cita: 

“il canone si applica anche agli spazi ed aree private purché gravati di servitù di 

pubblico passaggio, costituito nei modi di legge. Ai fini dell’assoggettamento 

del canone che peraltro ovviamente è determinato da una tabella rispetto alla 

tipologia della strada, del sito come tutte le cose, sono considerate di pubblico 

passaggio tutte le aree cittadine private in cui il proprietario non ha posto 

barriere idonee ad inibire. Cito non per sfuggire ma semplicemente perché 
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ovviamente qualcheduno ha fatto riferimento a questa parte di un Regolamento 

approvato nel 2009 e quindi a maggior ragione l’elemento della chiarezza sulla 

tipologia delle strade debba essere ricondotta nell’alveo che lei in qualche 

maniera non dico suggeriva ma proponeva.” 

 

GAGLIARDI (I.D.V.) 

“Io ringrazio i buoni proposito dell’Assessore resta il problema come 

noto che è nelle cose che questa strada è privata, perché il Comune non si può 

disinteressare quando c’è da dare ed improvvisamente si interessa quando c’è da 

prendere, questo sta nei fondamenti del diritto anche dal punto di vista del 

diritto attuale, del rispetto del cittadino contribuente che non deve avere 

problemi di ambiguità lui, che non può avvalersi di fronte al burosauro 

burocratico in quel caso tutti gli impedimenti ci sono, non c’è l’impedimento 

barra per due ragioni perché ci vuole anche poi l’intelligenza, certo se non c’è 

l’intelligenza di chi interpreta le leggi non andiamo da nessuna parte. 

Il problema non è il Comune Ente, ma poi è il Municipio di Centro Est 

purtroppo per tanto tempo governato dal Centro Destra in questo caso e ce n’è 

per tutti; il problema è che in quella stradina abitano delle persone anziane dove 

spesso hanno ancora bisogno di ambulanze che devono arrivare in tempi rapidi. 

Se ci fosse ovviamente un impedimento che marcasse ulteriormente aldilà 

dell’aspetto estetico che sarebbe veramente brutto  avere una barra, in quel caso 

aldilà della regola ci vuole il buon senso e lo dico anche per altre ragioni perché 

se la Pubblica Amministrazione non dà l’esempio in queste cose caro Presidente 

cosa ci stiamo a fare qui? Perché se dobbiamo andare sempre per avvocati, tanto 

poi paga il Comune non paga il funzionario, non paga lei non pago io, paga il 

Comune, pagano i cittadini andiamo avanti così io non sono d’accordo.” 

 

GUERELLO - PRESIDENTE  

“Credo consigliere Gagliardi che nessuno possa essere, credo che lei stia 

sfondando delle porte aperte e credo che perfino l’Assessore sia d’accordo che il 

buon senso deve essere argomento di base per ogni valutazione.” 
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CCCXXXIX INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

DEI CONSIGLIERI  BRUNO, PIANA, CORTESI, 

BALLEARI AI SENSI DELL'ART. 54 DEL 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IN MERITO AD AMBULATORIO DI VIA BARI. 

PIANA (L.N.L.) 

“Mi spiace che arriviamo a discutere di questo problema in grave ritardo 

rispetto a  quelli che potevano essere i tempi entro i quali strutturare un dibattito 

che potesse anche evitare il nascere di un problema, e la prego Assessore non mi 

risponda che il Comune non ha competenze perché parziali responsabilità ne 

abbiamo anche noi in Via Bari 41.   In una  struttura di proprietà del Comune di 

Genova ha svolto fino al 30 giugno di quest’anno un servizio socio-sanitario il 

CUP gestito dalla ASL 3 genovese, già verso la fine del 2010, nell’ambito della 

riorganizzazione che la Regione Liguria presentò nell’ambito della ASL 3 si 

parlò della dismissione, della chiusura di questo presidio, logicamente tutti i 

quartieri Oregina, Lagaccio San Teodoro insorsero perché l’alternativa era 

quella di potersi recare a Fiumara o in Via Assarotti per avere un minimo di 

riscontri di assistenza socio-sanitaria.  Si decise di prorogare per sei mesi fino al 

30 giugno, in attesa di trovare una soluzione alternativa, soluzione alternativa 

che non è stata trovata prendendo anche in giro la gente, con promesse vane 

soprattutto relative al complesso di Piazza Sopranis nel quale però per evidenti 

caratteristiche strutturali e tecniche è impossibile installare questo tipo di 

servizio. 

Ad oggi sostanzialmente il distretto socio-sanitario ha tentato negli 

ultimi sei mesi di lanciare messaggi anche alla ASL affinché ASL e l’Assessore 

regionale prendessero in mano la situazione, appelli che sono rimasti invano, 

salvo una debole richiesta, un tentativo di coinvolgimento dei medici di 

medicina generale che è partita però tardivamente, sta di fatto che il 30 giugno, 

senza che nessuno fosse informato preventivamente, si sono abbassate le 

serracinesche e ad oggi lì il servizio non viene svolto. 

Locali dell’Amministrazione comunale peraltro dati in concessione fino 

alla fine di quest’anno ad un soggetto che è la Croce Rossa, una concessione che 

tra l’altro prevede tra le voci oggetto di decadenza della stessa l’ipotesi di sub 

concessione dell’immobile o di cessione dell’atto di concessione. 

Quindi anche lì ci sarebbero molti aspetti da valutare da un punto di 

vista anche procedurale perché non mi pare sia logico che il Comune dia ad un 

soggetto un bene, un immobile ad uso sociale ed il soggetto beneficiario della 

concessione poi lo affitti ad altra realtà tra l’altro a canone ben superiore, 

causando poi anche l’impossibilità di pagare l’affitto da parte di ASL. 
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Noi non siamo molto appassionati a queste vicissitudini anche se credo 

sia doveroso fare chiarezza ma siamo assolutamente convinti che bisogna che il 

Comune di impegni a far sì che ci sia una risposta chiara e che nel quartiere 

venga mantenuto un presidio socio-sanitario e di questo chiediamo impegno da 

parte sua.” 

 

CORTESI (P.D.) 

“Volevo iniziare un pochino diversamente da chi mi ha preceduto  

perché l’Amministrazione comunale non ha responsabilità sull’organizzazione 

delle strutture sanitarie, se no saremo in Regione e quelli della Regione 

sarebbero in Comune. 

Siamo qui insieme ai consiglieri che hanno fatto questa interrogazione 

all’Assessore perché tutti e tre riteniamo che sia importante mantenere un 

presidio soci-sanitario lì, perché come probabilmente dimostrano i numeri, ed 

anche facendo un rapporto tra quanto costa e quanto è utilizzato, io penso che su 

quella localizzazione di servizio un ragionamento se ci aiuta Assessore, poi  

sappiamo bene che non è responsabile, insieme alla Regione vorremmo fare un 

ragionamento sereno e pacato guardando i  numeri . 

E’ vero che chi ha stipulato quella convenzione avrebbe potuto 

risparmiarsi il 30 giugno di mettere solamente un cartello con scritto 

“rivolgetevi alla Fiumara” perché questo non è stato un gran servizio nei 

confronti di chi quel giorno o il giorno dopo è andato e ha scoperto che si 

doveva rivolgere in Fiumara. Sul quanto costa e su quelle cose a cui accennava 

il collega che mi ha preceduto, per quanto ne so io credo che il canone nella 

convenzione stipulato dalla Regione, il canone per sei mesi ammontasse 

complessivamente a 32 mila euro di cui  30 mila per servizi di prelievo e di 

sportello, e duemila solamente d’affitto, per cui diciamo che il ragionamento 

che era fatto precedentemente sull’affitto e  sul subaffitto, andrebbe fatto su 

quella parte di emolumento che la Regione trasferisce a chi affitta. 

Cerchiamo di ragionare in modo non strumentale perché già quest’anno 

in Regione mancheranno 60 milioni per mancati trasferimenti dallo Stato. 

Sappiamo che altri trasferimenti ci saranno, ma lo dico veramente per 

cercare di capire cosa è sostenibile in questa città tutto lì ma lo dico perché 

intanto se al Governo c’è qualche d’un altro non è che potrà fare molto di 

diverso, secondo me, i problemi continueranno ad esserci. 

Se facciamo un ragionamento sereno, sono sicuro che con i numeri 

possiamo dimostrare che là un presidio socio-sanitario ci può continuare a 

stare.” 
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BALLEARI (P.D.L.) 

“E’ un po’ di tempo che sto presentando degli ordini del giorno 

sull’argomento per quanto riguarda Via Bari e Via Assarotti. 

Capisco certamente che il Sindaco ed il Comune non abbia stretta 

pertinenza nel senso che non decida, però il Sindaco è anche responsabile della 

salute dei cittadini e come tale dovrebbe adoperasi perché ci sono dei mezzi atti 

a far sì che il Sindaco partecipi alla programmazione, alla pianta organica delle 

varie ASL di competenza del territorio. 

In ogni caso, e ritengo che in quanto proprietario dei locali dati in 

concessione avrebbe potuto adoperarsi, soprattutto in considerazione che questa 

zona del territorio è assolutamente sofferente per tanti disservizi che ci sono, 

anzi più che di servizi, per mancanza di servizi direi, per far sì che venga 

mantenuto questo presidio socio-sanitario. 

Quello che a me preme ricordare, e lo dico perché con un velo tono di 

polemica, è che io partecipai mesi fa’ ad una riunione di un comitato della zona 

che erano assolutamente preoccupati, a ragion veduta direi a questo punto, della 

mancanza di questo importante presidio. 

Prima della manifestazione e anche durante, al di fuori c’erano noti 

esponenti della Giunta dei partiti che sostengono la Giunta, che dicevano 

praticamente che all’interno venivano dette delle sciocchezze, che comunque la 

soluzione si sarebbe trovata, deridendo i partecipanti tra i quali c’ero anch’io a 

questa manifestazione. 

Peraltro, su questo tengo a precisare che non c’era un solo 

rappresentante della Giunta che sostiene questo Sindaco, c’erano altri 

rappresentanti politici, pochi consiglieri comunali, molti consiglieri regionali 

comunque sempre di opposizione. 

Di fronte a questo, questa mattina leggo sul giornale, sul “Corriere 

Mercantile”, che il Presidente del Municipio dice che in realtà era stato detto 

quando quella sera stessa stava dicendo che era assolutamente impensabile che 

lo chiudessero perché gli accordi praticamente erano stati fatti. 

Ora, senza volere entrare in polemica, comunque Assessore le chiedo 

cortesemente di voler mettersi a disposizione per vedere di non chiudere questo 

importante presidio socio-sanitario, in considerazione anche dell’età dei 

residenti della zona.” 

 

ASSESSORE PAPI 

“Una premessa perché su questa cosa dobbiamo però essere proprio 

convinti e molto chiaramente perché sono d’accordo con il consigliere Cortese, 

poi vediamo quello che si può fare però la verità va detta e va detta tutta. 
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Il titolo V della Costituzione dà materia esclusiva e competenza 

esclusiva alle Regioni per quanto riguarda tutta l’organizzazione e 

programmazione sanitaria. 

I comuni a meno che non ci siano delle leggi regionali tipo Toscana che 

hanno naturalmente modificato ciò che il titolo V diceva, ovviamente i comuni 

non hanno competenza né possibilità di intervento all’interno della 

programmazione, che lo ripeto è competenza esclusiva della Regione 

Pertanto tutta la programmazione sanitaria ospedaliera e delle ASL è in 

capo solo ed esclusivamente alle Regioni, ripeto ad eccezione di alcune Regioni 

che hanno con loro leggi regionali modificato ciò che il titolo V ha fatto. 

In questa Regione non c’è questa modifica quindi la competenza 

esclusiva è della Regione Liguria. 

Questo significa che il Comune si deve disinteressare di ciò? 

Sicuramente no perché è chiaro che l’integrazione socio-sanitaria è un nostro 

obiettivo, il cercare di avvicinarci alla presa in carico congiunta è un nostro 

obiettivo, importanti accordi sono stati fatti con la ASL ma naturalmente non in 

capo alla decisione di queste cose. 

Quindi non decidendo di sottrarci sul nulla non c’è dubbio che per 

quanto riguarda ora un ragionamento da riprendere con ASL 3 e con la Regione 

per definire cosa  territorialmente può avvenire, perché c’è il CUP di via Bari, il 

consigliere Balleari ci parlava anche di Via Assarotti, tra un po’ vi posso 

garantire che ci sarà  un’altra richiesta di un altro CUP, non di Via Bari, guardo 

il consigliere Lo Grasso perché lo leggo, è evidente che noi siamo in una fase di 

profonda riorganizzazione, motivo per cui il mio impegno e la mia proposta è la 

seguente, non solo consigliere Cortesi ci sono 60 milioni in meno quest’anno 

perché tutti sappiamo che alla Regione Liguria non è stata riconosciuta la quota 

pesata che negli altri anni era stata riconosciuta, quindi c’è già per il 2011 un 

buco, ma credo di aver capito che questa ulteriore manovra finanziaria di nuovo 

creerà naturalmente problemi di bilancio. 

Motivo per cui, a fronte anche del fatto che tutti sappiamo che la ASL 3 

ha cambiato Direttore Generale, non avendo più l’incarico di Direttore Generale 

la Dott.ssa Canini, che aveva naturalmente fatto un certo tipo di 

programmazione, come impegno della Giunta e mio personalmente, la cosa che 

mi impegno a fare è appena si insedia a tutti gli effetti il nuovo direttore 

Generale della ASL 3, con lui naturalmente riprendere un ragionamento per fare 

tutte le valutazioni del caso, ma soprattutto io credo che sia arrivato il momento 

per cui e con cui dialogare in maniera diversa con la Regione e quindi a maggior 

ragione esistendo ANCI Federsanità, guardo il collega e amico Beppe Costa, 

che all’interno mette insieme Comuni e direttori generali di aziende e di 

ospedali mi impegno il più velocemente possibile a convocare un direttivo di 

federsanità dove mettere dentro comuni, direttori generali di ASL e di ospedali e 

naturalmente l’Assessore Montaldo e l’Assessore Rambaudi  per fare il punto su 
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una nuova programmazione socio-sanitaria che ridia ai territori quella maggiore 

presenza rispetto a quello che in effetti ad oggi è un po’ debole.” 

 

PIANA (L.N.L.) 

“Francamente Assessore io mi aspettavo un impegno un pochino più 

convinto e mi sono anche un po’ stufato di sentire sempre campare delle scuse 

relative a responsabilità del Governo. 

Come sa benissimo lei i fondi della sanità vengono ripartiti a livello 

nazionale in conferenza stato-regioni e se non c’è l’accordo di tutte le regioni 

questi fondi non vengono ripartiti. 

La Regione Liguria ha scelto da tempo di affidarsi alle cure extra 

regionali in funzioni delle quali l’impegno economico viene dilazionato nel 

tempo e non affronta con la cassa immediata. 

E’ evidente che queste regioni, che non possono chiedere rimborsi 

immediati alla Regione Liguria e neanche gli interessi, e parlo soprattutto di 

Piemonte di Lombardia di Emilia e di Toscana,  bacini di utenza dei cittadini 

della nostra Regione. Che cosa fanno? Quando è il momento di ripartire 

chiedono alla Liguria di accontentarsi di finanziamenti di evoluzioni minori in 

funzioni proprio del fatto che loro in questo modo cercano di rientrare sui 

servizi che erogano ai nostri cittadini e che la nostra struttura sanitaria regionale 

non è in grado di fornire. 

Se vogliamo poi entrare nel merito della ASL 3 dobbiamo dire che avete 

scelto di ristrutturare e di fare degli uffici nuovi a fronti di quelli che, 

ristrutturati cinque anni fa’ non sono più adatti, però i presidi socio-sanitari sul 

territorio non vengono tenuti in considerazione. 

Il nuovo direttore generale della ASL 3 mi pare che si sia insediato già 

dal 30 giugno, quindi penso che sia il momento di chiederlo questo 

appuntamento e magari anche di chiedere all’Assessore Montaldo un pochino 

più di interesse. 

Mi farebbe piacere che tutto il Comune di Genova fosse convinto e 

consapevole che c’è l’esigenza di mantenere in quel territorio un presidio socio-

sanitario ed il fatto che siamo anche proprietari dell’immobile dove fino ad oggi 

veniva svolto questo servizio, ed il fatto delle responsabilità del Sindaco sulla 

salute pubblica, della partecipazione alla conferenza dei Sindaci nell’ambito 

della riforma sanitaria e di quello che è il nuovo assetto socio-sanitario 

regionale penso che si possa chiedere senza paura di sconfinare in competenze 

che non sono di questa Amministrazione.” 

 

CORTESI (P.D.) 

“Ringrazio l’Assessore per la risposta che ha dato oggi. 
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Pensavo sul giornale di trovare questa notizia e sul Secolo invece ce ne 

era un'altra, quella dello spostamento del Centro Trapianti di San Martino. 

Voglio dire, che sta avanzando un periodo in cui questo tipo di 

problemi, questo lo vedo quasi solo come il primo e se non diamo risposte 

straordinarie in termini anche di responsabilità, ognuno per la propria parte, e 

quindi allontanando eventuali strumentalizzazioni, sarà difficile riuscire a dare 

delle risposte vere e delle risposte durature anche sul sistema sanitario ai nostri 

cittadini.” 

 

BALLEARI (P.D.L.) 

“Sarò brevissimo, nel senso che ringrazio l’Assessore per l’impegno sul 

quale confido che ci vorrà riferire al più presto, e mi auguro che i risultati 

possano arrivare perché il territorio sta veramente soffrendo.” 

 

 

CCCXL INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

DEL CONSIGLIERE  LO GRASSO AI SENSI 

DELL'ART. 54 DEL REGOLAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO A 

SITUAZIONE CUP OSPEDALE CELESIA 

LO GRASSO (I.D.V.) 

“Io devo essere sincero, sembra che il mio 54 ormai sia chiarito ma 

volevo ricordare all’Assessore che questo stesso procedimento sta avvenendo in 

quello che è l’Ospedale Celesia. 

Io so che è facile poter fare delle proteste, e poi sentire Piana che dice 

che non centrano niente i finanziamenti centrali, ma senza soldi non si fa niente 

da nessuna parte, credo che questo dovrebbe essere alla base di tutto. 

Sappiamo i tagli lineari che sono stati fatti, però c’è anche da dire che 

noi avevamo pensato un potenziamento delle strutture territoriali per poter poi 

far andare meno persone all’Ospedale e quindi farli intasare. 

Sappiamo come sono intasati i nostri Ospedali, per quello che riguarda il 

presidio dell’Ospedale Celesia era un presidio molto importante per i cittadini, 

tra l’altro si sposava bene con le esigenze degli utenti o consumatori perché oggi 

ormai i cittadini vengono intesi come utenti o consumatori, io spero che invece 

noi li continuiamo ad intendere come persone che hanno bisogno di alcune 

esigenze. Quel presidio lì era molto adibito alle funzioni addette e spero che 

questa riorganizzazione non faccia sì che venga recuperato il territorio e quindi 

quelle strutture territoriali che invece di chiuse potenziate. 
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Ecco perché io capisco quello che lei ha detto prima, cioè noi non 

abbiamo competenza in materia però le posso dire Assessore che noi possiamo 

essere una voce vigile ed attiva, essere una spina nel fianco di chi decide queste 

cose senza neanche consultarci. 

Quindi la pregherei di continuare in quel suo intervento, e spero che 

questo sia ancora un po’ più forte perché abbiamo visto che forse ci ascoltano 

poco.” 

 

ASSESSORE PAPI 

“Quello che voglio aggiungere consigliere Lo Grasso, sicuramente per 

quanto riguarda questo ragionamento del Celesia oltre alle cose che valgono 

anche per il CUP di Via Bari, secondo me sulla Valpolcevera noi dobbiamo fare 

un ragionamento assolutamente diverso. 

Lei sa benissimo qual’è anche l’orientamento, la posizione mia 

personale, anche della Sindaco, rispetto invece ad un potenziamento territoriale 

della Valpolcevera che possa vedere anche in altre aree strutture 

poliambulatoriali anche un pochino più moderne rispetto allo stesso Celesia 

quindi sicuramente l’attenzione sarà alta non solo per il CUP ma anche ripeto 

per una riprogrammazione, riorganizzazione. 

Credo che però per questo sia veramente importante e corretto aspettare 

che il nuovo direttore generale possa prendere a tutti gli effetti visione della 

realtà perché lo so anch’io che è stato nominato il 30 giugno, ma siccome che 

non credo che il nuovo direttore generale sia Mandrake, evidentemente forse un 

attimo capire cosa c’è qui in questo territorio avrà bisogno naturalmente di 

capirlo.” 

 

LO GRASSO (I.D.V.)  

“Assessore viceversa di quello che dicono i nostri colleghi, io non sono 

mai soddisfatto fin quando non vedo che le persone abbiano delle risposte. 

Io ringrazio l’Assessore per le risposte che ci ha dato, nel frattempo 

spero però che l’insediamento del nuovo direttore non significa che prima che 

prenda visione passino altri sei mesi, perché questo significa allora non dare il 

servizio che noi vogliamo dare ai cittadini. La pregherei quindi di vigilare 

affinché questo avvenga molto, ma molto prima.” 
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CCCXLI INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

DEL CONSIGLIERE COSTA AI SENSI DELL'ART. 

54 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE AL FINE DI CONOSCERE SE IL 

TERRENO SU CUI SORGE L’ISTITUTO TUMORI 

SIA PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GENOVA. 

 

COSTA (P.D.L.) 

“Io aspetto che l’Assessore prenda piena posizione in modo che possa 

rispondere con cognizione di causa anche perché l’interrogazione che ho posto,  

era un po’ più ampia però, stante anche la richiesta del Presidente per le 

economie dei lavori, accetto anche di limitare al problema patrimoniale 

dell’accorpamento IST - S. Martino - Università, perché non dimentichiamo che 

ci sono anche reparti ospedalieri. L’Assessore Marigini avrà la capacità di 

rispondermi senza dirmi niente vedremo cosa si inventerà oggi. 

Il problema che sottopongo è questo, aldilà del problema e 

dell’eccellenza dell’Istituto Tumori Genovese che avremmo dovuto più volte 

parlarne in questa sede, poco fa’ abbiamo parlato di altre strutture sanitarie. 

La competenza gestionale diretta è della Regione però l’Ente Comune 

ha responsabilità sulla sanità, è inutile entrare nello specifico, ci sono norme di 

legge che lo prevedono ma io mi auguro che ci sarà un giorno in cui la Giunta, il 

Signor Sindaco ecc. affrontano questo problema dei servizi sanitari nella nostra 

città. 

Entriamo nello specifico dell’argomento che ho sollevato. 

L’Istituto Tumori, l’Ospedale S. Martino e i reparti ospedalieri si stanno 

accorpando, però ci sono aspetti patrimoniali e tra gli aspetti patrimoniali ci 

sono delle aree di proprietà del Comune di Genova e questa qui era lo spunto 

che ho trovato per affrontare questo problema anche di carattere più generale 

del servizio del riconoscimento di  questa eccellenza di questa città. 

 Volevo sapere il Comune di Genova in questa partita di accorpamento 

di un così qualificata struttura sanitaria che partita gioca oppure se si era 

dimenticato che aveva oltre una funzione di tipo regolatore come controllore dei 

servizi sanitari anche una funzione istituzionale quale proprietario di 

quell’area.” 

 

ASSESSORE MARGINI  

“La stupirò, ho capito perché è arrivata a me, perché l’Assessore 

Pastorino è in ferie ed io ho le sue deleghe. 



 - 14 - 05.07.2011 

   

 
 

 

Dato che lei pone un problema serio, e dato che mi pare che occorra dare 

una risposta all’altezza del quesito che lei ha posto, io le propongo di trasferire 

la risposta alla settimana prossima perché io oggi non sono in grado di darle una 

risposta con cognizione di causa in modo preciso e la correttezza dei rapporti tra 

me e lei e tra me ed il Consiglio dice, mi faccia prendere gli elementi di 

conoscenza e poi le darò una risposta.”  

 

GUERELLO – PRESIDENTE 

“Lo rimetterò evidentemente all’ordine del giorno della prossima 

settimana, dico agli uffici di prendere nota che anche senza la riproposizione del 

consigliere Costa questo art. 54 figurerà all’ordine del giorno della prossima 

settimana.” 

 

CCCXLII INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

DEL CONSIGLIERE DELPINO AI SENSI 

DELL'ART. 54 DEL REGOLAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO A NUOVA 

SITUAZIONE FINCANTIERI IN SEGUITO ALLA 

DIMINUITA DISPONIBILITA’ FINANZIARIA PER 

RIBALTAMENTO A MARE DEL CANTIERE. 

DELPINO (S.E.L.) 

“Come lei sa Assessore sarà forse la quarta volta che propongo 

attraverso un art. 54 per essere informato sulla nuova situazione Fincantieri, 

cioè c’è una situazione sempre nuova, quando si crede di essere arrivati 

all’ultimo miglio c’è sempre un altro pezzo di percorso da fare. 

Il primo desiderio sarebbe quello di non farne più 54, per lo meno per 

ciò che riguarda il capitolo del ribaltamento a mare. 

Leggiamo da articoli di stampa due fatti che sembrano preoccupanti, che 

alcuni danno per risolti o risolvibili, il primo fatto che sembra essere risolto ma 

glielo ripropongo, è che è sembrato che nella bozza di accordo di programma le 

attività navalmeccaniche così come noi le avevamo concepite e discusse in 

questa sede, possano essere rimesse un po’ in discussione, essere un po’ più 

allargate, ma forse questo è un argomento che pare sia stato superato. 

 Invece cosa che non sembra essere stata superata è il finanziamento per 

il ribaltamento che si è ridotto da 70 a 50 milioni ed è certo che Enti Locali ed 

altri soggetti non possono farsi carico in questa situazione drammatica di 

economia di bilanci locali degli altri 20 milioni. 

Quindi la domanda è questa.  Sarebbe accettabile?  Cosa ci può dire, ci 

faccia un po’ un quadro della situazione, e se è accettabile un accordo di 
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programma che non prevede quel totale finanziamento, se possiamo firmarlo 

sulla parola di persone anche rispettabili come Belsito, Romani o il Senatore 

Grillo. 

Aldilà degli articoli, l’unica cosa certa è che i sindacati su questo tema 

hanno già fatto un’azione di sciopero e di blocco della strada quindi la 

preoccupazione nel mondo del lavoro sembrerebbe essere tangibile.” 

  

ASSESSORE MARGINI 

“Consigliere Delpino, vorrei dirle che è l’ultima volta che ne parliamo, 

ma non glielo posso dire. 

In realtà la situazione è complicata da diverse questioni, parliamo della 

situazione della naval-meccanica e dello stato del cantiere di Sestri, vediamo i 

punti acquisiti. 

E’ acquisto il fatto che su richiesta delle Istituzioni locali si è chiesto che 

le Organizzazioni Sindacali siano coinvolte nella firma dell’Accordo di 

Programma, che poi siano coinvolte con un protocollo aggiuntivo o firmando il 

testo in sé a noi non ci interessa, il Comune di Genova ha detto che se non c’è il 

consenso delle Organizzazioni Sindacali, ma devo dire anche la Provincia o la 

Regione, noi non firmiamo perché ovviamente non vogliamo portarci l’acqua in 

casa perché non sarebbe giusto. 

Seconda questione, sembrano vicende secondarie, ma noi ovviamente 

abbiamo dichiarato la nostra disponibilità a firmare un testo che dica che nella 

nuova piattaforma ci vanno attività naval-meccaniche ed attività innovative 

nella naval-meccanica. Qualcuno voleva scrivere invece “ed altre attività 

innovative”, era un cambiamento di scenario. 

Nella nostra edizione consigliere Delpino, sta una cosa molto seria che lì 

la naval-meccanica deve avere un ruolo ed uno spazio. Nel testo che si va 

delineando c’è un’altra novità,  lei sa che nel vecchio testo stava scritto, che il 

Comune di Genova avrebbe dato una variante urbanistica contestualmente 

all’attivazione del ribaltamento a mare, ora noi diciamo che si deve fare il 

ribaltamento a mare e che di questa variante che ci impegniamo a prendere se ne 

parlerà in un secondo momento quando è più chiaro cosa va sulle aree 

Fincantieri, anche perché non vorrei che dessimo un regalo a qualcuno e poi 

questo lo gira a qualcun altro. 

Il punto delicato è quello dei 70 milioni, che ha un addendum che va 

chiarito.   Per presentare un progetto ai Lavori Pubblici nazionale, occorre 

presentare il progetto e garantirne il finanziamento. Dato che il Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici  molte volte ha approvato progetti non finanziati, 

oggi si dice che la condizione per far approvare un progetto è avere il computo 

finanziamento. Non si era mai scritto nel testo dell’accordo di programma una 
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cifra, ma si era da ogni punto di vista convenuto, che 70 milioni erano una cifra 

per finanziare il ribaltamento a mare, 113 mila metri quadrati a mare. 

Improvvisamente, quando la cifra è stata scritta, è stato scritto 50 

milioni subito, decreto in atto, 10 milioni di ricercare, perché è stato fatto un 

ragionamento che dice poi ci sono i ribassi d’asta, cosa in sé non infondata, però 

noi abbiamo detto scusate, scrivete 70 e scrivete che, e ce li date, i ribassi d’asta 

ve li incamerate voi, per cui noi non vogliamo fare la piattaforma e guadagnarci 

qualcosa. 

Diciamo, se è vero che ci saranno dei ribassi d’asta, voi mettete una 

cifra a disposizione per competenza e per cassa quando il progetto è appaltato vi 

riprendete  e vi sfilate i soldi, non quelli tra 50 e 70, tutti. 

Noi vogliamo solo la piattaforma. È chiaro? Onde evitare discorsi. 

Debbo dire che i funzionari ministeriali presenti hanno considerata 

fondata la nostra proposta e hanno detto che lavoreranno in questa direzione. 

In subordine noi abbiamo detto che non c’è subordinate, quello è il fatto, 

per fare quel ribaltamento ci vuole quel finanziamento e noi vogliamo le 

dotazioni finanziarie per fare quella cosa  lì, se poi la cosa costerà meno, costerà 

meno e si vedrà. 

Ci siamo lasciati giovedì scorso con il fatto che i funzionari del 

Ministero delle Infrastrutture hanno detto, bene, prendiamo atto della vostra 

richiesta, siamo tutti d’accordo che il ribaltamento va fatto, per cui dia lei una 

risposta, vi daremo una risposta che io non ho ancora.  

Sabato poi c’è stata poi una dichiarazione, un ragionamento 

un’esternazione, dell’Amministratore Delegato di Fincantieri che ha detto: “per 

quanto riguarda Fincantieri, nulla osta a firmare l’accordo”, anzi ha detto 

qualche cosa di più, “se ci avessero chiamati noi venivamo anche prima”, 

lasciamo perdere le polemiche di quante volte li abbiamo chiamati anche qui 

però Fincantieri oggi è disponibile, mi risultereste che in queste ore l’accordo 

tra Eni, Porto Petroli e Autorità Portuale si sta realizzando, per cui il vero punto 

è quello dei 70 milioni o della cifra necessaria  per fare il ribaltamento. 

Mi piacerebbe dirle che nelle prossime ore si ipotizza un incontro per 

chiudere la partita, glielo dico ma io la data non ce l’ho ancora e non vorrei che 

martedì prossimo lei mi ridica, quando fate l’incontro per firmare, ma semmai 

facciamo un aggiornamento in diretta e riscriviamo anche questa cosa.” 

 

DELPINO (S.E.L.) 

“Brevemente perché mi ha lasciata aperta la strada per fare il quinto art. 

54 sulla nuova situazione Fincantieri che sicuramente ci sarà perché credo che 

l’ultimo miglio, gli ultimi centimetri per arrivare alla fettuccina al traguardo sia 

ancora da percorrere, da scrivere. 
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Dieci milioni da ricercare, cinquanta non so faremo una lotteria non si 

capisce bene; sul ribasso d’asta nulla questio, ma mi sembra che la partita sia 

ancora un po’ aperta, aldilà delle dichiarazioni di Buono che dice quando è 

andato all’inaugurazione della nave da crociera fatta peraltro a Marghera ha 

fatto queste dichiarazioni in un momento di euforia. 

Siamo soddisfatti  anche per i rimanenti punti, che le organizzazioni 

sindacali siano chiamate in qualche modo a firmare il protocollo, lo 

consideriamo una condizione essenziale alla stregua di quanto fu fatto per l’Ilva 

forse. 

Lì era una situazione diversa, era il piano industriale che faceva parte mi 

sembra dell’accordo di programma firmato. 

Sul resto siamo d’accordo speriamo che le cosa vadano nella direzione 

che lei ha auspicato, e noi staremo sempre con gli occhi spalancati e le orecchie 

tese per seguire la vicenda.” 

 

 

CCCXLIII INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

DEL CONSIGLIERE GUERELLO AI SENSI 

DELL'ART. 54 DEL REGOLAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO A 

CONTINUE INTRUSIONI NEGLI UFFICI DEI 

GRUPPI CONSILIARI SITI NEL PALAZZO DELLE 

TORRETTE. 

GUERELLO (P.D.) 

“Questo art. 54 lo propongo io in qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale a ciò sollecitato dalla Conferenza Capigruppo, e risponderà 

l’Assessore Scidone. 

Il motivo di questa interrogazione a risposta immediata è che sia in data 

5 marzo, nella notte tra il 5 e il 6 marzo, e poi nelle notti tra il 16  e 17 giugno e 

tra il 26 e 27 giugno, si sono verificate delle infrazioni, delle intrusioni nei locali 

dei Gruppi Consiliari, all’apparenza poco o niente è stato rubato ma sono state 

intrusioni violente, con scasso. 

E’ evidente che ciò sia un problema di sicurezza, non è un problema 

politico, comunque è sicurezza e politico, se vogliamo estendere la cosa. Allora 

i consiglieri tutti ed i capogruppo tutti vanno a richiedere mio tramite 

all’Assessore  alla Sicurezza se sia stato accertato nelle indagini il perché di 

queste intrusioni che si sono verificate a ritmo serrato in questi ultimi tempi, se 

nel corso delle indagini sono stati identificati gli autori, se sia stato identificato 

un perché, e questo è dal punto di vista del passato. 
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Per il futuro vorremmo conoscere quali siano state le misure di sicurezza 

messe in atto, i provvedimenti per evitare che in futuro possa succedere ciò e 

anche per tranquillizzare, non solo i consiglieri comunali ma anche il personale 

dei Gruppi che lavora in quegli stessi uffici.” 

 

ASSESSORE SCIDONE 

“Ho qui con me il rapporto inviatomi dal Comando del Corpo di Polizia 

Municipale. 

Innanzitutto  per tranquillizzare il personale che lavora presso gli Uffici, 

le due effrazioni sono ambedue notturne e quindi in assenza totale di persone 

all’interno dei locali. 

Le indagini effettuate che sono effettuate, lo ricordo non dalla Polizia 

Municipale, ma in un caso dalla Polizia di Stato e nell’altro caso dai 

Carabinieri, hanno comunque portato a ritenere presumibilmente che queste 

effrazioni compiute da ignoti siano state compiute calandosi dall’alto, quindi dal 

terrazzo, e non venendo dalla strada ed introducendosi all’interno degli uffici da 

finestre lasciate casualmente aperte. 

Quindi la prima precauzione che si può chiedere alle persone che sono 

all’interno dei Gruppi è di controllare sempre…interruzioni..io non posso essere 

interrotto così, se il consigliere Bernabò Brea ha dei problemi si rivolga alle 

Forze dell’Ordine che stanno effettuando le indagini e non venga a dirmelo a me 

perché non sono andato io con il cappello da Sherlock Holmes e la lente di 

ingrandimento. 

Sto dicendo quindi che presumibilmente da persone che passando da 

tetto in tetto sono arrivare fino in Via della Maddalena ed ai palazzi di Via 

Garibaldi lato mare, tant’è vero che la porta capo scala che dà al civico 16 era 

aperta, è stata trovata aperta e quindi da questo le Forze dell’Ordine presumono 

che si siano introdotti all’interno del palazzo da questa apertura. 

Invece, per la seconda effrazione, quella del 27 giugno, entrambe le 

porte, sia quelle del civico 14 che del civico 16 risultavano chiuse e senza segni 

di forzatura, mentre la serratura della porta capo scala risultava divelta  e quindi 

anche in quel caso le Forze dell’Ordine ritengono che sia stato quello il punto di 

ingresso. 

Il Palazzo delle Torrette come Palazzo Tursi non è dotato di un sistema 

di videosorveglianza tranne due telecamere che puntano verso l’ingresso 

principale di Tursi. E’ in fase di realizzazione un progetto di videosorveglianza 

dell’intero complesso Torrette, Tursi,  Albini che viene finanziato dal piano 

triennale delle opere pubbliche e prevede tra le altre cose l’implemento della 

videosorveglianza così come nel futuro è previsto che vengano installate grate 

di protezione alle finestre che adducono ai tetti retrostanti il Palazzo delle 

Torrette. 
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La Polizia Municipale effettua oggi controlli per due volti nel turno 

serale e notturno una prima volta intorno alle ore 21, la seconda intorno alla 

mezzanotte e mezza, l’una, e poi dalle due alle sei vengono effettuati alcuni 

sopralluoghi esterni perché non abbiamo la forza sufficiente per poter entrare 

nell’edificio. 

In ogni caso, a seguito di questi episodi, in attesa che venga installata la 

videosorveglianza e le grate alle finestre, la Polizia Municipale del Palazzo 

Civico ha avuto precise disposizioni affinché svolga ulteriori servizi di controllo 

nelle ore notturne con l’ausilio di un’altra pattuglia che arriva dalle pattuglie che 

girano di notte per la città.” 

 

GUERELLO (P.D.) 

“Va bene, mi sembra che siano state poste in essere alcune misure, 

speriamo che ciò non si verifichi più, c’è da vigilare ovviamente, ma anche da 

continuare le indagini per capire il senso di questo tipo di effrazioni che 

all’apparenza non hanno un significato di furto. 

Grazie comunque  per la risposta.” 

 

 

 

CCCXLIV ESPRESSIONE DI CORDOGLIO DEL 

PRESIDENTE PER LA MORTE DELL’ALPINO IN 

AFGHANISTAN  

GUERELLO – PRESIDENTE  

“Colleghi, vi prego un minuto di silenzio e di raccoglimento. 

Sabato due luglio in seguito all’esplosione di un ordigno che ha colpito 

il mezzo blindato su cui viaggiava, è morto il Caporalmaggiore Gaetano 

Tuccillo di ventinove anni, appartenente al battaglione logistico Ariete. 

Cosa vi devo dire? E’ tremendo il fatto che queste siano notizie che si 

succedono in continuazione, che noi ci troviamo qua spessissimo a dover 

commemorare i nostri soldati deceduti. 

Rendiamo omaggio alla memoria del militare italiano ucciso e ci uniamo 

alla commozione e al doloro di parenti e commilitoni con la nostra solidarietà 

ed il nostro sentito cordoglio. Un minuto di raccoglimento. Grazie colleghi” 
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CCCXLV MOZIONE D’ORDINE DEL CONSIGLIERE BRUNI 

IN MERITO A RISPOSTA ASSESSORE SCIDONE 

SU FURTO PALAZZO DELLE TORRETTE 

BRUNI (U.D.C.) 

“Molto brevemente per segnalare un fatto. 

Nonostante quanto abbia appena detto l’Assessore Scidone inerente al 

fatto che si è introdotto nel Palazzo delle Torrette  si è calato dall’alto a modo di 

“Mission Impossible”, io volevo segnalare che al mio Gruppo sono state 

sforzate due serrature, il cui costo del rifacimento e riposizionamento delle 

stesse risulterebbe a carico del Gruppo U.D.C. 

Io chiederei, visto che mi pare di aver capito che ci sono dei fondi, che 

una parte di questi fondi vengano anche utilizzati per il ripristino delle serrature, 

visto che abbiamo già subito due furti nel giro di poche settimane.” 

 

 

CCCXLVI ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A RIFIUTI 

CAMPANI 

GUERELLO – PRESIDENTE  

“Gli Uffici e la Direzione Generale hanno preso nota del suo intervento 

e faranno le riflessioni del caso che le verranno poi comunicate. 

Dò lettura di un ordine del giorno presentato dai consiglieri Piana e 

Bernabò Brea.” 

 

Testo ordine del giorno  

 

 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la sentenza 4915 del 31 maggio 2011 con cui il TAR del Lazio ha dato 

ragione alla Regione Puglia bloccando di conseguenza i trasferimenti della 

spazzatura prodotta a Napoli in altre Regioni; 
 

VISTA la Sentenza N. 10 del 23 gennaio 2010 della Corte Costituzionale di-

chiara: “RIFIUTI - Principio di autosufficienza regionale - Art. 182, c. 5 d.lgs. 

n. 152/2006 - Divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale - 

Rifiuti urbani non pericolosi.  
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CONSTATATO CHE già nel 2004 la Liguria, ed in particolare la discarica po-

sta nel Comune di Genova   ha dovuto farsi carico di migliaia di tonnellate di ri-

fiuti provenienti dalla Regione Campania con l’assicurazione che tale trasferi-

mento sarebbe stato di natura straordinaria e non ripetibile, invece sia nel 2006 

che nel 2010 il problema si è riproposto; 
 

CONSIDERATO CHE nel novembre 2010 l’attuale Giunta regionale ligure ha 

rifiutato di accogliere una terza partita di rifiuti campani; 

 

VALUTATA la precaria situazione rifiuti del Comune e della provincia di Ge-

nova dove la discarica di Scarpino, che da tempo doveva essere chiusa, è ormai 

al limite della capienza possibile; 

 

EVIDENZIATO CHE trasferire i rifiuti da una Regione all’altra non solo non 

risolve il problema ma comporta anche notevoli costi di trasporto e tende a non 

responsabilizzare le regioni sull’attuazione di politiche efficaci per la gestione 

ottimale del ciclo integrato dei rifiuti; 
 

 IMPEGNA LA SINDACO E LA GIUNTA 

 

- ad esprimersi contro ogni eventuale trasferimento di rifiuti campani verso il 

nostro Comune; 

 

- ad attivarsi nei confronti della Regione Liguria affinché questa si impegni a 

non accogliere i rifiuti campani. 

 

Proponenti: Piana (L.N.L.); Bernabò Brea (Gruppo Misto)” 
 

 

GRILLO G.  (P.D.L.) 

“Faccio una pregiudiziale perché, senza entrare nel merito di questo 

ordine del giorno volevo formalizzare una proposta Presidente che se da lei è 

accolta, eviterei la raccolta di firme di rito con la richiesta della convocazione di 

un Consiglio Comunale monotematico per affrontare le problematiche della 

discarica di Scarpino, sapere con esattezza la capienza di questa e anche notizie 

relativa alla strada di collegamento. 

Volevo quindi formalizzare questa richiesta, considerato che un tema 

così importante non si può esaurire con un ordine del giorno.” 
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GUERELLO - PRESIDENTE  

“Premetto, aldilà che Basso si è associato fuori verbale alla pregiudiziale 

di Grillo, che concordo con lui che è un tema assolutamente importante, sentito 

ovviamente e doverosamente da tutti noi  ma anche dalla popolazione, tuttavia 

per regolarità e anche per l’accavallarsi di sedute monotematiche richieste, sia 

quella di oggi che quella anche grazie alla sua accettazione viene rinviata a 

settembre, dicevo per l’accavallarsi riterrei più opportuno che vi fosse 

comunque una richiesta di firme adeguata come da Regolamento. 

La sua pregiudiziale è corretta e la ringrazio di averla posta. 

Scusi consigliere, il consigliere mi ha posto una proposta e io ho 

risposto alla proposta; è evidente che tra un ordine del giorno e un art. 54 vi è 

anche la possibilità di una Commissione prima ancora del Consiglio 

naturalmente.” 

 

ARVIGO (NUOVA STAGIONE) 

“Io ricordo che la Commissione che presiedo più volte si è riunita sul 

tema..interruzioni…alle mie ci sono perché le presiedo, poi non vengo e quando 

vengo dico cose sensate consigliere Cecconi ..interruzioni…mi sono anche fatto 

crescere la barba per essere anche più brutto. 

Vi è stato un sopralluogo a Scarpino della Commissione e ritengo che il 

tema che il consigliere Grillo ha sollevato sia un tema principalmente da 

Commissione.” 

 

GUERELLO – PRESIDENTE 

“Abbiamo ascoltato la proposta Grillo, che eventualmente sfocerà in una 

richiesta di firme di Consiglio Comunale, la disponibilità del Presidente della 

Commissione, mi sembra che l’argomento sia esaurito. 

Per favore, nessuno ha la parola. 

Consigliere Grillo, preferisce che sia valutata come  proposta di rinvio 

…interruzioni… io ringrazio il consigliere Costa di essere così cortese da voler 

spiegare alla Presidenza e a tutti i consiglieri ed interpretare il pensiero di 

Grillo, mi stavo rivolgendo direttamente al consigliere proponente per sapere se 

la sua pregiudiziale sfociava in una richiesta di rinvio e come tale facciamo due 

a favore e due contro come per la votazione dell’ordine del giorno, o se invece 

fosse una proposta aldilà, a lei la parola.” 
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GRILLO G. (P.D.L.) 

“La mia proposta non è relativa al rinvio dell’ordine del giorno.Ritengo 

però, torno ad evidenziare, il fatto che problematiche così importanti non 

possono esaurirsi con un ordine del giorno ma che sarebbe necessario un 

Consiglio Comunale, magari preceduto anche da una Commissione Consiliare.” 

 

GUERELLO – PRESIDENTE  

“Mi sembra quindi di avere interpretato correttamente quella che era la 

proposta Grillo, mentre Costa, nell’ansia di essere utile aveva avanzato 

un’interpretazione più ampia.” 

 

PIANA (L.N.L.) 

“Siccome mi pare che tutto sommato, dalla richiesta di Consigli 

monotematici e di Commissioni emerge come un argomento così delicato 

oggettivamente è difficile trattarlo con un ordine del giorno. 

Se c’è la volontà e la disponibilità di accogliere un’impegnativa che dice 

e che impegna il Comune a non prendere nessun tipo di decisione fin tanto che 

non c’è una riesamina in Commissione ed in Consiglio, io sono anche disposto a 

modificare l’impegnativa e credo con me anche il consigliere Bernabò Brea. 

E’ evidente che se non c’è questo tipo di disponibilità l’ordine del 

giorno rimane così come formulato.” 

 

GUERELLO – PRESIDENTE 

“Mentre stava svolgendo il suo intervento ho appreso dalla Giunta che 

non vi è questa disponibilità per cui direi che l’ordine del giorno rimane in 

votazione e teniamo anche conto ovviamente  di quanto esposto dal consigliere 

Grillo e dal Presidente della Commissione Arvigo.” 

 

DANOVARO (P.D.) 

“Faccio una mozione d’ordine.   Richiamo il Presidente ed anche i 

consiglieri che si sono espressi prima di me a porre l’eventuale questione nelle 

sedi preposte, non quelle del Consiglio Comunale. 

Quindi eventualmente in sede di Commissione Consiliare competente o 

all’interno della Conferenza dei Capigruppo.   In secondo luogo esprimo anche 

il parere contrario, come per altro è facoltà nostra, perché mi sembra corretta e 

importante la posizione di solidarietà che ha assunto il Comune di Genova e 

attendiamo l’esito del rapporto della Conferenza Stato-Regione, e dei rapporti 
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tra le varie Regioni affinché si determini il quadro all’interno del quale 

adoperarsi per svolgere una funzione di solidarietà fondamentale tra i territori.” 

 

CAMPORA (P.D.L.) 

“Io ringrazio il Presidente per la generosità e per avermi dato la parola. 

E’ indubbio che la situazione genovese per quanto riguarda la gestione 

del ciclo dei rifiuti sia una situazione assolutamente fallimentare. 

Scarpino è la seconda discarica più grande d’Italia, la situazione 

genovese è una situazione fallimentare. 

La gestione del ciclo dei rifiuti genovese e ligure è fallimentare da 

vent’anni, è la maglia nera d’Italia.” 

 

GUERELLO – PRESIDENTE  

“Abbiamo capito la situazione, collega la prego, mozione d’ordine a tutti 

basta. 

Mi sembra che le ultime mozioni d’ordine che sono arrivate fossero 

mozioni d’ordine un po’ forzate, mentre la prima lo era eccome, le ultime mi 

sembrano un po’ forzate. 

Per cui, sotto la sua responsabilità, se è una mozione d’ordine reale io le 

do la parola. 

Scusate, l’argomento è diverso, le mozioni d’ordine sono state 

interessanti, invece secondo me non vi è una mozione di sospensiva perché è 

superata dal fatto, o la ritiene ancora formale? Consigliere Grillo, stavo 

riflettendo formalmente.” 

 

GRILLO G. (P.D.L.) 

“No io do per scontato che comunque raccoglieremo le firme per un 

Consiglio monotematico e per quanto mi riguarda nulla osta che l’ordine del 

giorno sia posto ai voti.” 

 

GUERELLO – PRESIDENTE  

“Era il senso del mio intervento ovviamente la Segreteria ha voluto 

avere un fatto formale anche a microfono. Posso interrompere così? Vale lo 

stesso discorso per lo Grasso,  se è una  mozione d’ordine reale le do la parola. 

Consigliere Gagliardi la prego, non facciamo intervenire nessuno. 

Sospendo la seduta cinque minuti ed invito i capigruppo a seguirmi.” 

 

“Dalle ore 15.18 alle ore 15.31 il Presidente sospende la seduta” 
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GUERELLO – PRESIDENTE  

“Allora, riprendiamo come da Regolamento, andremo a votare l’ordine 

del giorno di cui ho già dato lettura e daremo la parola solo a coloro, 

capigruppo, per il momento che abbiano da intervenire in dissenso. 

I capigruppo hanno facoltà di delegare uno di loro ma al momento 

abbiamo solamente pochi interventi. 

Per dissenso sull’ordine del giorno Piana e Bernabò Brea do la parola al 

consigliere Delpino.” 

 

DELPINO (S.E.L.) 

“Parlo a nome del mio Gruppo ed anche del consigliere Bruno, che mi 

ha delegato. 

E’ certo che questo ordine del giorno ci crea un grosso mal di pancia, e 

lo crea chi ha creduto sin da lontano non fosse persino sbagliata la collocazione 

dell’impianto finale di smaltimento a Scarpino, cioè in una zona del Ponente 

che ha subito pesanti servitù per il passato ed anche per il presente. 

Ma vedete noi abbiamo detto di no, hai ragione Piana, precedentemente 

abbiamo detto di no perché l’autosufficienza regionale è una cosa sancita. 

Abbiamo detto di no anche di fronte ad un’emergenza, là dove però c’era una 

classe dirigente ed una classe amministrativa appartenente anche alla Sinistra 

che non aveva dato buona prova di sé e che aveva inquinato molto la partita del 

ciclo dei rifiuti. 

Ora ci troviamo nella situazione analoga in cui si trovò il Leghista 

Formentini quando a Milano scoppiò un caso analogo di emergenza rifiuti a cui 

la Regione Emilia Romagna dette un risultato e poi la Regione Lombardia, e 

Milano in particolare, seppe in qualche modo dare una risposta definitiva 

efficiente ed efficace. 

Ora io credo che questo credito ad una nuova Giunta, quella di Napoli, 

ma direi anche alla Giunta Regionale, alla Giunta Provinciale, che sono di segno 

diverso ma che si sono insediate da poco, questo credito noi dobbiamo darlo 

perché lì c’è un piano dei rifiuti che prevede di passare ad una raccolta 

differenziata massiccia nel giro di trenta giorni, trecentoventicinquemila abitanti 

e nel giro di sei mesi di portarla più  avanti. 

Io questo credito e questa solidarietà, pur capendo le ragioni dei cittadini 

che la abitano, e che in qualche modo ci sollecitano, e sollecito anch’io a portare 

a termine perché è già fatta e deve essere solo collaudata la strada alternativa 

che non passi dal centro dell’abitato, per tutto questo complesso di ragioni, 

diciamo un po’ con la morte nel cuore voterò contro questo ordine del giorno 
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ripromettendomi però tra sei o sette mesi di fare il punto sulla situazione 

qualora le cose non fossero andate a buon fine di avere un atteggiamento più 

responsabile e più ragionato.” 

 

BRUNI (U.D.C.) 

“Io più che parlare di dissenso, vorrei parlare di un dissenso di 

astensione. 

Ritengo che il tema dei rifiuti a Napoli sia un tema assolutamente molto 

complesso, che meriterebbe una discussione soprattutto come terreno di 

confronto per lo sviluppo dello smaltimento dei rifiuti nella nostra città. 

E’ un problema sicuramente molto complesso e non penso 

assolutamente che accogliere qualche camion possa rappresentare una soluzione 

e si possa ritenere un’opera di solidarietà ma, lasciatemi il termine, degli spunti 

quasi di demagogia.  

Il problema penso che debba essere risolto a Napoli alla radice e 

purtroppo ad oggi l’attuale Governo non sembra all’altezza. 

Sono preoccupato perché questa nuova quantità di rifiuti a Genova, si 

troverà in una situazione in cui lo smaltimento rifiuti non è ancora a target, 

abbiamo avviato sicuramente con buon esito e qui ne devo dare atto 

all’Assessore Senesi, la differenziata, non abbiamo ancora attuato la questione 

dell’inceneritore per cui ulteriore materiale creerebbe dei problemi. 

Sono inoltre preoccupato per la tipologia dei rifiuti, cioè non ci è chiara 

quale sia la tipologia dei rifiuti che arriveranno a Genova e soprattutto con 

l’esperienza dei rifiuti tossici a Napoli, non vorrei che venisse importato 

materiale e soprattutto mi associo qui a quanto ha detto Delpino. 

 Teniamo presente che avremo ulteriori mezzi che transiteranno a Sestri 

dove la situazione non è una situazione facile, questa nostra porzione di città ha 

già dato servitù e non mi risulta che ad oggi a Sestri sia dato una contropartita, 

per cui come Gruppo ci asterremo.” 

 

BASSO (L’ALTRA GENOVA) 

“Ancora una volta non posso non censurare l’uso disinvolto che da 

qualche tempo a questa parte viene fatto degli ordini del giorno fuori sacco. 

L’ordine del giorno fuori sacco, a mio avviso, andrebbe interpretato 

quando il Consiglio Comunale è unanime nella presa d’atto di una determinata 

situazione,  ad esempio Fincantieri ultimamente, altre situazioni del genere. 

Quando il Consiglio Comunale è così diviso come in questo momento, non 

certamente sul discorso dei rifiuti che nessuno è felice di accogliere a Scarpino, 

ma impinge anche un discorso di solidarietà nazionale, appelli del Presidente 

della Repubblica, non abbiamo ancora capito quali siano le valutazioni della 
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Regioni e quindi del Comune, io credo che questo tipo di argomentazione 

importantissima per la città in questo momento, dovrebbe essere affrontata in 

una discussione generale, così come ha chiesto prima il consigliere Grillo, in 

Commissione ed in Consiglio o quanto meno in un art. 55 dove tutti i Gruppi 

abbiamo modo di esprimersi. 

L’ordine del giorno votare sì o no non credo che non raggiunga nessun 

obiettivo. 

Chiedo al consigliere Piana se fosse possibile, di rimandare alla 

settimana prossima, quindi un impegno del Comune a non accogliere per una 

settimana questi rifiuti, discuterne in Consiglio, e a seguito di un’approfondita 

discussione votare convintamene e con cognizione di causa. 

Se viceversa l’ordine del giorno resterà tale e quale evidentemente, 

proprio per mancanza di elementi su cui discuterne voto del Gruppo dell’Altra 

Genova sarà di astensione.” 

 

LO GRASSO (I.D.V.) 

“Io credo che ci vuole coraggio a presentare ordini del giorno di questo 

tipo che sono solamente strumentali. 

Chiederei al consigliere Piana di andare a lezione di solidarietà dal 

Presidente della Regione Campania che fa parte del P.D.L., quindi che ci venga 

a dare delle lezioni. Uno della Lega Nord che regge questo Governo facesse un 

po’ esempio di quello che ci chiede il Presidente della Regione Campania 

Caldoro che chiede solidarietà a tutte le altre regioni della  nazione italiana 

considerato l’emergenza di Napoli.” 

 

PIANA (L.N.L.) 

“Direi che come fatto personale potrebbe essere un’opportunità da 

tenere in considerazione, perché io ho ascoltato con molto interesse e con  

attenzione e con cortesia questa interpretazione un po’ originale del 

Regolamento che è stata data oggi sulle dichiarazioni anche per l’astensione, e 

non sul voto contrario come qualcuno contrariamente che ha il coraggio delle 

sue idee magari ha fatto. 

Devo dire francamente Lo Grasso che lezioni da lei piuttosto che da altri 

colleghi non credo di doverne ricevere, devo dire che qua si chiama la città ad 

un’espressione chiara alla volontà politica di dare un segnale. 

Genova è stata già solidale nel 2004, lo è stata nel 2006, lo è stata nel 

2010 e credo che ora sia il momento di dare un segnale di altro genere. 

Sicuramente  io non ritiro questo ordine del giorno.  
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Mi auguro piuttosto che ci sia la volontà  di dare un segnale chiaro e mi 

sembra assurdo che un Sindaco di una città prenda una decisione di questo 

genere senza coinvolgere il Consiglio Comunale.” 

 

Esito della votazione dell’ordine del giorno: respinto con n.  2 voti 

favorevoli; n. 25 voti contrari (Cappello; P.R.C; Nuova Stagione; P.D.; S.E.L.; 

I.D.V.); n. 14 astenuti (P.D.L.: Balleari, Campora, Cecconi, Centanaro, Costa, 

Grillo G., Lauro, Ottonello, Pizio, Praticò; U.D.C.: Bruni, Vacalebre; L’Altra 

Genova: Basso, Musso). 

 

 

CCCXLVII ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A 

MATERIALE RADIOATTIVO CONTENITORE 

PORTO PRÀ-VOLTRI 

 

GUERELLO – PRESIDENTE 

“Dò lettura di un altro ordine del giorno presentato dai consiglieri: Nacini 

(S.E.L.); Gagliardi (I.D.V.); Arvigo (Nuova Stagione); Piana (L.N.L.); Danova-

ro, Lecce (P.D.); Bruno (P.R.C.).” 

 

 

Testo ordine del giorno  
 

 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Considerato   

 

 che il prossimo 14 luglio sarà trascorso un anno esatto dalla scoperta di 

materiale radioattivo all’interno di un contenitore scaricato nel Porto di 

Prà – Voltri; 

 che lo stesso contenitore, nonostante gli impegni assunti nel tempo dalle 

autorità competenti, staziona tuttora sui piazzali del terminal senza che 

sia possibile sapere quando verrà rimosso; 

 che, nonostante il protrarsi inaccettabile della situazione che accresce 

progressivamente le preoccupazioni dei lavoratori portuali e dei cittadini 

residenti nell’intero Municipio VII Ponente, sono state recentemente col-

locate pile di container nelle aree immediatamente prospicienti le abita-

zioni di Palmaro con “tiri” fino a cinque e le aree immediatamente a sud 
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della pista ciclabile sono state trasformate in deposito di contenitori, con-

tribuendo a peggiorare ulteriormente la qualità della vita nei quartieri pro-

spicienti; 

 che il prossimo 14 luglio è in programma una manifestazione di protesta 

organizzata da tutte le realtà sociali presenti sul territorio, manifestazione 

considerata dagli organizzatori una prima iniziativa rivolta ad ottenere in-

terventi, in agenda da tempo e sistematicamente disattesi, riguardanti il 

recupero ambientale delle aree ed il rispetto per i diritti dei cittadini in 

tema di salute e di qualità della vita: 

  

 

IMPEGNA LA SINDACO E LA GIUNTA   
 

 

Ad esprimere fattivamente la propria solidarietà e vicinanza ai cittadini del Po-

nente partecipando alla manifestazione e facendosi promotori, nelle sedi oppor-

tune,  di tutte le iniziative istituzionali ritenute necessarie affinché le esigenze 

espresse da una parte così importante della città trovino sollecite risposte.” 

 
 

Esito della votazione dell’ordine del giorno: approvato all’unanimità. 
 

 

 

CCCXLVIII         SICUREZZA IN CITTA' 

 

ASSESSORE SCIDONE 

“Parlare di sicurezza in città, evitando le strumentalizzazioni e 

nell’ottica di dare un quadro verosimile ai cittadini, vuol dire innanzitutto 

stabilire l’esatto significato dei termini che si usano e chiarire senza possibilità 

di dubbi la divisione delle competenze in questa materia.  

Molto spesso si confondono termini come ordine pubblico, pubblica 

sicurezza, sicurezza urbana, vivibilità; parliamo di  gravi reati come spaccio, 

rapine, scippi non  allocando le competenze nel luogo giusto; chiediamo  azioni 

di polizia per comportamenti e fenomeni devianti ma che non costituiscono 

reato. Così come, molto spesso, si confondono prerogative e competenze delle 

varie Forze di Polizia e della Polizia Municipale. 

Ebbene, basta andare sul Sito della Prefettura di Genova ed in poche 

righe tutta questa confusione viene spazzata via. 

Leggo testualmente: “Al Ministero dell'Interno è attribuita la 

responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, come tale, è 

autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza. Alle sue dipendenze è collocato il 



 - 30 - 05.07.2011 

   

 
 

 

complesso di uffici definito come Amministrazione della Pubblica Sicurezza: ne 

fanno parte a livello provinciale e locale le autorità di Pubblica Sicurezza, 

Prefetto e Questore ed il personale che da queste dipende. 

A livello provinciale la figura del Prefetto è caratterizzata da un duplice 

ruolo: egli, infatti, è preposto all'attuazione delle direttive ministeriali ed al 

coordinamento delle forze di polizia, ed è anche responsabile provinciale 

dell'ordine e della sicurezza pubblica. 

Il Sindaco, attraverso la partecipazione al Comitato Provinciale per 

l’Ordine e la Sicurezza, è chiamato a collaborare negli ambiti di competenza 

dell'ente locale per il migliore espletamento della funzione della sicurezza 

pubblico”.   Il Sindaco quindi viene “chiamato a collaborare” negli ambiti di 

competenza dell’ente locale. 

Circa le competenze della Polizia Municipale poi, la Corte 

Costituzionale ha sentenziato in più riprese ed in maniera chiarissima, prima nel 

2003 con la Sentenza 313 che riconosce l'esclusiva competenza dello Stato nelle 

materie a carattere penale se non espressamente demandate agli enti locali in 

forza di una norma specifica, nonché il divieto di costituzione di "corpi" 

regionali di polizia o l'attribuzione della qualità di ufficiale di polizia giudiziaria 

a personale che non sia dipendente diretto dallo Stato,   e poi nel 2010 con la 

Sentenza n. 167 che conferma l'indirizzo del 2003, ribadendo l'incompetenza 

delle regioni e degli enti locali sulle materie ordine e sicurezza pubblica che 

restano di potestà esclusiva dello stato. 

In ultimo, con l’Ordinanza n.35/2011 ha posto la parola fine al 

contenzioso tra enti locali e Stato statuendo che la polizia di sicurezza e la 

polizia giudiziaria sono di esclusiva pertinenza delle polizie dello Stato mente la 

polizia amministrativa è di pertinenza degli enti locali e solo per quelle materie 

espressamente demandate dall'art. 117 della Carta Costituzionale.  

Qual è quindi  il compito dell’Ente Locale quindi in materia di sicurezza 

urbana? Nel 2007 la Sindaco Vincenzi vince le elezioni sulla base di un 

programma, approvato dalla coalizione che la candida, all’interno del quale, 

estrapolandone alcuni concetti, sulla sicurezza  si legge: “predisporre le 

condizioni per città più sicure e dinamiche”; “preservare la qualità della vita, la 

solidarietà”; e ancora ”costruzione attiva del bene sociale sicurezza ricorrendo a 

interventi atti a favorire la cittadinanza attiva”; e ancora “la consapevolezza 

dell’appartenenza al territorio urbano e lo sviluppo della vita collettiva”;  infine 

”l’ampliamento degli spazi di libertà ed un più vasto coinvolgimento 

dell’opinione pubblica, le politiche di prevenzione, di moltiplicazione dei 

servizi e di riduzione dei rischi”. 

Quindi educazione alla legalità ed al senso civico, prevenzione 

attraverso la riqualificazione sociale e dei quartieri, attraverso il presidio del 

territorio, attraverso la piena e leale collaborazione con le Forze dell’Ordine, 

partecipazione attiva dei cittadini alla loro sicurezza. Ed in questo senso 
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l’Assessorato Città Sicura ha tarato le proprie strategie ed iniziato a lavorare nel 

2007. 

L’educazione alla legalità e la promozione del senso civico tra i cittadini 

è stata perseguita attraverso un percorso lungo e delicato che ha coinvolto 

migliaia di ragazzi e decine di insegnanti e che è partito dalle scuole materne 

per arrivare all’Università, concentrando il lavoro con i bambini sulla coscienza 

di sé e sulle regole elementari in tema di protezione civile, di sicurezza stradale 

e di conoscenza delle istituzioni deputate alla sicurezza.  

Con i ragazzi delle medie e delle superiori si sono poi introdotte le 

tematiche legate al bullismo, al rispetto di genere, all’uso ed all’abuso di alcool 

e sostanze. I ragazzi dell’Università si sono cimentati inoltre su tematiche legate 

alla democrazia, ai diritti, alla Costituzione. 

La riqualificazione sociale ci ha visto promuovere e costruire un 

progetto di educativa di strada all’interno del quale gli educatori hanno 

affiancato centinaia di minori a rischio in alcune zone “difficili” della città (ad 

esempio Quezzi, Cornigliano, Quartiere  Diamante, Campasso, Lagaccio) e li 

hanno accompagnati in un percorso di educazione alla legalità e di rispetto per 

gli altrui diritti ed al senso civico. 

La riqualificazione sociale si è sposata con la riqualificazione fisica dei 

quartieri attraverso i “presidi di legalità”. Abbiamo riqualificato luoghi 

abbandonati e degradati e li abbiamo riconsegnati ai cittadini per permettere 

aggregazioni positive e la riconquista dei quartieri. 

Abbiamo lavorato e stiamo lavorando nel Ponente a Cà Nuova, al 

Quartiere San Pietro ed in Via Novella, a Sestri Ponente ed a Cornigliano, nella 

Valpolcevera nel Quartiere Diamante, al Campasso ed al Lagaccio, a Quezzi 

sulla Pista Rossa e nei Giardini ex ONPI, nella Media Valbisagno destinando 

100.000 Euro alla riqualificazione dei Giardini Cavagnaro ed infine è uscito nei 

giorni scorsi un ulteriore bando di 50.000 Euro per la riqualificazione di spazi a 

Sampierdarena. Tutto ciò sempre in piena condivisione con i Municipi e con i 

cittadini nei quartieri. 

Nell’ottica della partecipazione attiva dei cittadini alla sicurezza 

abbiamo poi strategicamente varato un piano di presidio fisico del territorio 

pensato per la  gestione in maniera integrata dello stesso, in ausilio alle Forze 

dell’Ordine.  

L’obiettivo era  il pieno coordinamento e l’integrazione tra vari soggetti, 

per riuscire a modulare il presidio del territorio sia sotto l’aspetto temporale e 

geografico che in base alle diverse esigenze di sicurezza, con il coinvolgimento 

diretto dei cittadini che li rendesse attori della propria sicurezza, all’interno però 

di un ben preciso e codificato protocollo operativo. Questo modello, unico in 

Italia, prevede l’integrazione tra diversi attori che si sovrappongono e 

coordinano nella gestione del presidio territoriale, ognuno con competenze 

diverse, con diversi obiettivi, in ambiti territoriali ed orari diversi. 
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Chi sono questi attori? I Tutor d’area:  volontari di Associazioni dotate 

di competenza in questo campo, ben conosciute sul territorio, già collaboranti 

con la Civica Amministrazione. Il loro compito è quello di presidiare l’entrata e 

l’uscita dalle scuole (ne copriamo ad oggi quasi 70) ai fini della sicurezza 

stradale ma anche di prevenzione nei confronti di episodi legati al bullismo, al 

vandalismo, allo spaccio di sostanze stupefacenti e di molestie nei confronti dei 

minori e dei loro accompagnatori. A tal fine il loro ruolo è principalmente di 

osservazione ed allerta delle Forze dell’Ordine. 

Presidiano inoltre le Piazze ed i Giardini con gli stessi compiti e finalità. 

Utilizziamo poi anche volontari di Associazioni legate alle Forze dell’Ordine 

(es. Ass.ne Naz.le Carabinieri) dotate di competenza ed esperienza 

professionale nel campo della Sicurezza. 

Il loro compito è quello di presidiare i Parchi, giardini e più in generale 

luoghi di aggregazione (ne vengono presidiati oggi circa una quindicina tra i 

quali, ad esempio, Villetta Dinegro ed i Giardini Govi)  nei quali si sono 

riscontrati problemi legati alla microcriminalità ed alla tossicodipendenza ai fini 

della  previsione nei confronti di episodi legati al bullismo, al vandalismo, allo 

spaccio di sostanze stupefacenti e di molestie/aggressioni nei confronti dei 

fruitori degli spazio verdi presidiati. 

E nell’ottica di un presidio del territorio partecipato ed a 360° abbiamo 

anche varato progetti come Angeli alle Fermate, presidio friendly da parte di 

operatori specializzati in animazione alle fermate dell’autobus in orari notturni;  

oppure “mille occhi sulla città” progetto che coinvolge gli Istituti di Vigilanza 

privata, nato a seguito di un protocollo d’intesa fortemente voluto e firmato tra 

il ministro Maroni ed ANCI, progetto per cui veniamo bizzarramente attaccati 

dal partito del Ministro che lo ha sponsorizzato. 

E’ chiaro che un modello come questo può funzionare pienamente solo 

se le Forze dell’Ordine hanno le risorse necessarie ad un capillare presidio del 

territorio, ad una risposta pronta oltreché ad un necessario lavoro di intelligence 

ai fini della prevenzione e del contrasto dei reati. 

Dopo l’immissione di 100 unità di personale tra polizia, carabinieri e 

finanzieri nel 2007, a seguito della firma del patto per la sicurezza con il 

governo Prodi, i dati statistici sono lusinghieri. Dal 2007 al 2009 i delitti, fonte 

Ministro dell’Interno, scendono da oltre 68mila a 28mila: tra i reati, i borseggi 

ad esempio scendono da 7462 a 2833, i furti in casa da 2865 a 1050, le rapine 

da 980 a 295. 

Nel 2010, però, diventano insostenibili i tagli feroci al comparto 

sicurezza. Per capire oggi quale sia la situazione basta leggere i giornali, a 

cominciare dal 22 maggio 2010: “Il Sindacato passa all’attacco: Commissariati 

alla canna del gas”; 12 ottobre 2010: “Pochi agenti, i commissariati chiudono 

nel fine settimana”; 13 maggio 2011: “auto e moto a secco, la Polizia in strada 

viaggia soltanto per il film della festa”. Maggio 2011: “SAP e Siulp a La Russa: 
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stop a strade sicure, assolutamente inutile, solo immagine. Risorse alle forze 

dell’ordine”; 25 giugno 2011: “Poche pattuglie, SOS dalle volanti”. Questi sono 

solo alcuni delle decine di articoli con cui  tutti i sindacati di Polizia, dall’UGL 

alla SILP CGIL, denunciano la carenza di organico nelle forze dell’ordine!  

Il contrasto ai reati è comunque garantito dal sacrificio delle Forze 

dell’Ordine alle quali va il ringraziamento e la riconoscenza di tutti noi ma il 

calo del numero dei reati subisce oggi uno stop ed anzi, come già denunciammo 

a marzo del 2011, vi sono alcuni problemi che stanno diventano sempre più 

preoccupanti: il racket della prostituzione, lo stadio fuori norma, infiltrazioni 

criminali nel Ponente, movida e ordine pubblico nel centro storico e a Pre, 

mercato della merce contraffatta, furono oggetto di una nostra richiesta di 

incontro con il Prefetto. A ciò si aggiunge la presenza della criminalità 

organizzata denunciata con largo anticipo da Marta Vincenzi che per questa 

denuncia è stata giudicata visionaria, incosciente, allarmista! Le pagine dei 

giornali di questi giorni ci fanno rendere conto invece, purtroppo, di quanto 

aveva ragione la nostra Sindaco. 

Ma la presenza della criminalità organizzata a Genova resta la vera 

emergenza genovese, posto che non crediamo che tale presenza si fermi a quello 

che è emerso e che possa esistere un secondo e più micidiale livello che ancora 

deve essere reso visibile e posto anche che molti degli sforzi compiuti 

dall’Amministrazione, specie nel centro storico, vanno spesso a cozzare, 

vanificandosi, con la volontà criminale di mantenere questi territori 

nell’illegalità, come ad esempio in relazione allo sfruttamento ed al 

favoreggiamento della prostituzione alla Maddalena. 

Non ci siamo limitati però alla denuncia, introducendo la massima 

trasparenza nelle nostre procedure amministrative, nelle gare e negli appalti, 

creando alla Maddalena il Distretto della legalità con al centro i locali di vico 

Mele confiscati alla mafia (il bando di assegnazione è pubblicato in questi 

giorni), andando, prima grande città in Italia e prima nel Nord ad esentare dai 

tributi locali chi denuncia il pizzo e l’usura. 

Tornando alle carenze di organici delle Forze dell’Ordine ed ai problemi 

di sicurezza della nostra città è utile citare il Questore di Genova che nella 

relazione fatta alla Festa della polizia del 2011 dice testualmente: 

“l’Amministrazione della Pubblica sicurezza ha svolto un’azione di assoluto 

profilo sia nel campo della prevenzione sia in quello investigativo, pur in 

costanza di un’affievolita disponibilità di risorse umane e strumentali” …  ecco, 

ci saremmo aspettati dal Sig. Questore qualche parola di più su questo. 

Lo stesso Questore poi, di fronte alla tacita domanda: esiste un 

emergenza sicurezza a Genova? Risponde così: “non ho colto nell’anno 

trascorso picchi particolari di allarme sociale. Certamente nell’ambito 

metropolitano persistono situazioni quali ad esempio quella del centro cittadino 

o delle delegazioni del ponente, meritevoli di costante attenzione per le Forze di 
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Polizia” aggiungendo però, come denunciato dalla Civica Amministrazione fin 

dai primi mesi del 2011,  che si registra oggi un sensibile aumento del dato 

riferito alle rapine e segnatamente quelle cosiddette  “di strada” ed in danno di 

esercizi commerciali alle quali però, ad onor del vero, le Forze dell’Ordine 

hanno immediatamente fornito risposte investigative puntuali ed efficaci. 

E non a caso, parlando di ingente impiego di risorse, la Civica 

Amministrazione aveva inserito lo Stadio tra i temi di sicurezza da trattare con 

attenzione, in quanto, sempre citando il Questore: “i servizi assicurati in 

occasione degli incontri a rischio sono stati condotti a termine senza alcuna 

particolare turbativa per l’ordine pubblico” … (forse dimenticando Italia-

Serbia)…  “e questo nonostante le oggettive difficoltà di gestione complessiva 

dell’impianto, inserito in un tessuto urbano che non consente il rispetto di tutti i 

requisiti di safety e security imposti dalla normativa di settore (dalla tessera del 

tifoso avrei detto io!) se non a fronte di soluzioni organizzative estremamente 

penalizzanti per la popolazione residente”. 

Il presidio del territorio però, seppure fondamentale, non può esaurire le 

risposte in termini di sicurezza e vivibilità. 

Abbiamo spinto molto sull’innovazione tecnologica, consci 

dell’importanza dello strumento tecnologico in presenza di scarsità di risorse 

umane, altrettanto consci però che lo strumento non può essere la soluzione dei 

problemi. Anche in questo campo l’approccio è stato strategico e integrato tra i 

vari strumenti tecnologici, a partire dalle telecamere di quartiere,  telecamere 

installate in accordo con i Municipi per la prevenzione degli eventi delittuosi e 

l’identificazione degli autori: oggi siamo a 130 telecamere  ed abbiamo appena 

chiuso il bando per l’installazione di altre 50 di cui i 2/3 andranno installate nel 

centro storico. A queste abbiamo aggiunto le 20 telecamere  del progetto Sigma 

Plus,  delle quali otto sono state date in comodato gratuito alle Forze 

dell’Ordine. 

Sempre in tema di videosorveglianza abbiamo iniziato un percorso di 

condivisione delle telecamere  installate dai CIV, percorso fermo da ormai un 

anno perché il protocollo d’intesa che si doveva firmare in Prefettura è 

inspiegabilmente fermo al Ministero dell’Interno. 

Abbiamo sperimentato poi, al fine di contrastare i borseggi, una delle 

piaghe della nostra città, un sistema intelligente di videosorveglianza ed allarme 

sui mezzi pubblici che contiamo di implementare all’inizio del 2012. 

Ed in tema di vivibilità e di attenzione alle fasce deboli della 

popolazione stiamo definendo il sistema di sensori sosta disabili, composto di 

sensori annegati nell’asfalto e collegati alla Polizia Municipale in modo da 

permettere in caso di abuso, l’intervento immediato della più vicina pattuglia. 

 Per gli anziani abbiamo pubblicato nei giorni scorsi un bando per 

l’individuazione di un  sistema antitruffa che permetta di riconoscere la 

qualifica della persona che si presenta alla porta consentendo così di sapere se il 
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presunto incaricato dichiara il vero e di comportarsi di conseguenza non 

aprendo la porta ed allertando le Forze dell’Ordine. 

Nell’ottica dell’integrazione dei sistemi con le Forze dell’Ordine 

abbiamo poi creato una rete di connessione a fibra ottica che unisce il Matitone 

alla Questura, passando sotto la sopraelevata.  

Questo sistema sarà implementato nei prossimi mesi unendo altri plessi 

comunali e già oggi ci sta consentendo un risparmio di decine di migliaia di 

Euro di spese di connessione e trasmissione dati. 

Alle Forze dell’Ordine abbiamo inoltre trasferito in comodato gratuito 

circa 150.000 Euro di dotazioni informatiche ed a settembre metteremo a 

disposizione 4 auto elettriche per un più agevole presidio del centro storico. 

E’ in fase di sviluppo infine un sistema di georeferenziazione dei reati e 

delle criticità che permetterà alla Prefettura ed alle Forze dell’Ordine di 

razionalizzare e concentrare gli sforzi su quei territori e quei fenomeni che 

effettivamente ne hanno bisogno. 

Si parlava di attenzione alle fasce deboli e sono orgoglioso quindi di 

ricordare la nascita,  nello scorso anno,  dello sportello di assistenza alle vittime 

di reato, prima città in Italia che concretamente dà un immediato ristoro in 

danaro a chi subisce un reato così come meritano una menzione i due progetti 

dedicati ai minori, uno di presa in carico di minori a rischio per farli uscire 

immediatamente dal circuito penale ed uno di mediazione tra i minori autori di 

reati e le loro vittime. 

Né dobbiamo dimenticare l’adozione, nel nuovo regolamento di Polizia 

Urbana, licenziato dopo decine di anni, di provvedimenti che vietano la vendita 

e la somministrazione di alcoolici e superalcoolici ai minori stessi. 

Il nuovo regolamento si inserisce nel novero dei provvedimenti che 

l’Amministrazione ha emanato durante il mandato per dare ulteriori e più 

efficaci strumenti di regolazione della vita cittadina alle forze dell’ordine ed alla 

polizia municipale, sempre cercando di non indulgere nella tentazione di 

fantasiose creazioni giuridiche come altri, i famosi sindaci sceriffi, hanno fatto, 

motivo che è stato alla base della bocciatura del pacchetto Maroni da parte della 

Corte Costituzionale. 

E parlando di vivibilità dei quartieri e non potendo per ragioni di tempo 

elencare le centinaia di interventi puntuali sui territori in tema di 

riqualificazione degli spazi, di manutenzione, di potenziamento 

dell’illuminazione, ultimo dei quali l’intervento di potenziamento 

dell’illuminazione in Via Sampierdarena per contrastare il degrado legato alla 

prostituzione di strada, non si deve dimenticare l’enorme sforzo da parte della 

Polizia Municipale (che pubblicamente ringrazio nella persona del Comandante)  

di rimozione degli oltre 5000 veicoli abbandonati da anni sul territorio, sforzo 

che oggi ci permette di considerare risolto completamente questo problema. 
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La Polizia Municipale, con la quale abbiamo avviato una profonda e 

faticosissima opera di riorganizzazione e di riorientamento delle priorità del 

corpo, opera che collateralmente ha consentito di portare a massima trasparenza 

l’operato della PM, opera che, per questi motivi, non sempre e non da tutti è 

stata accolta con entusiasmo,  ma opera della quale vediamo oggi i primi i frutti 

se è vero, ed è vero, che in tema di vivibilità la PM in tre anni, pur in presenza 

di una diminuzione del personale di circa il 14%, nonostante le assunzioni, ha 

aumentato del 277% le sanzioni legate ai regolamenti comunali, del 44% gli 

arresti, del 19% le denunce penali, dell’11% le attività di polizia giudiziaria e 

del 247% i controlli degli esercizi commerciali. 

Ciò, nonostante il profondo cambiamento, spesso in peggio, del tessuto 

sociale, la presenza di una immigrazione che spesso è stata un peso per la nostra 

città e non una risorsa, l’esasperazione dei cittadini nei confronti della grave 

crisi economica e del taglio dei servizi ma anche, purtroppo, nei confronti di una 

politica sempre meno credibile e trasparente, l’imbarbarimento dei 

comportamenti individuali, improntati sempre di più alla ricerca egoistica del 

soddisfacimento delle comodità personali senza tenere conto del rispetto dei 

diritti altrui e della civile convivenza. 

Non c’è più tempo e debbo quindi tralasciare il preziosissimo percorso 

fatto in tema di protezione civile né mi è possibile approfondire territorio per 

territorio le azioni compiute, soprattutto nell’ambito di Prè dove il costante e 

proficuo contatto con i residenti ci ha permesso di intraprendere numerose 

iniziative di riqualificazione. 

Così come debbo tralasciare i 5 progetti europei vinti con un introito per 

il Comune di Genova di circa un milione di Euro e l’onore e l’orgoglio di essere 

stati eletti negli organismi di governo del FISU e dell’EFUS, organismi che 

raccolgono centinaia di città in Italia ed in Europa sul tema della sicurezza 

urbana.  

Concludo quindi riprendendo il programma della Signora Sindaco e 

rivolgendomi però alla nostra coalizione ed agli elettori che hanno sottoscritto e 

premiato questo programma, citando le cinque proposte concrete ed 

esemplificative delle strategie sulla sicurezza che Marta Vincenzi aveva 

avanzato nel 2007:  - Rendere operativo il contratto per la sicurezza stipulato nel 

2004 tra comune e prefettura. FATTO. Con la firma di due patti per la sicurezza 

nel 2007 e nel 2009 e la gestione condivisa di 2.700.000 Euro (soldi degli enti 

locali) per progetti legati alla sicurezza della città.    - Realizzare un’offerta di 

sicurezza adeguata ai bisogni dei diversi municipi. In ogni municipio si deve 

costituire un comitato per la sicurezza presieduto dal presidente con il compito 

di analizzare, decidere e realizzare progetti ed iniziative di contrasto e 

prevenzione rispondenti ai bisogni dello specifico territorio. FATTO. Questi 

organismi esistono da tre anni.    - Carta della sicurezza urbana. Orientamento 

delle scelte urbanistiche. Definire una carta dei criteri per orientare le scelte 
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urbanistiche e progettuali secondo il paradigma della sicurezza. FATTO.  Ferma 

restando la grande attenzione del nuovo PUC a questi temi ed il totale 

coinvolgimento degli uffici della città sicura nella sua redazione, con delibera di 

giunta 477/2010 nella quale tra i primi in Italia recepiamo e facciamo nostro il 

rapporto “prevenzione della criminalità attraverso la pianificazione urbana” 

elaborato dal CEN Comitato Europeo di Standardizzazione nel 2007.  - 

Riqualificazione di spazi verdi e pubblici. Avviare progetti per riqualificare e 

recuperare all’uso collettivo spazi pubblici ad elevata criticità. FATTO,  con 9 

diversi presidi di legalità sul territorio ed altri 3 che si aggiungeranno entro la 

fine del mandato.    -  potenziamento dell’illuminazione pubblica, FATTO con 

almeno 50 diversi interventi puntuali legati alla pubblica illuminazione. -  

Progetto efficace di videosorveglianza. FATTO con 180 tlc a regime a fine 

mandato.   - Sportello di assistenza alle vittime della violenza. FATTO. Primi in 

Italia, come ho già detto”. 

 

 

GRILLO G. (P.D.L.) 

“Circa la seduta odierna riscontro due anomalie: la prima è che, essendo 

ben nota alla Giunta e all’assessore la richiesta di convocazione del Consiglio 

monotematico odierno, sarebbe stato opportuno che la relazione che lei oggi ci 

ha illustrato fosse stata per tempo inviata ai consiglieri. Seconda anomalia che 

riscontro è che sarebbe stato molto interessante che all’odierna seduta di 

Consiglio venissero iscritte almeno le mozioni presentate in materia dai gruppi 

consiliari. 

Mi auguro anche che, in sede di replica, l’assessore non si limiti a 

rispondere con un sì o un no ai documenti presentati, ma che motivi quello che 

concretamente si è fatto in merito agli argomenti illustrati dagli ordini del 

giorno. Diversamente preannuncio che sarà necessario un altro Consiglio 

monotematico, verso ottobre o novembre, al fine di poter verificare quante delle 

linee di indirizzo della signora Sindaco in materia di sicurezza sono state 

concretate e quanto invece sono rimaste solo obiettivi di intenti. 

I miei documenti di oggi non sono improvvisati, riprendono documenti 

inoltrati alla Presidenza del Consiglio, in alcuni casi si tratta di mozioni o 

interpellanze mai iscritte all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, quindi 

mai discusse, o comunque iscritte e discusse ma per le quali non sono stati 

rispettati i tempi previsti nei dispositivi. Citerò anche molte iniziative della 

maggioranza, a testimonianza che anche i documenti approvati da parte del 

Consiglio Comunale sono stati disattesi.  

Parto da una mozione presentata nel 2007, mai iscritta all’ordine del 

giorno del Consiglio Comunale, cui segue un ordine del giorno discusso nel 

2010 e approvato dal Consiglio.  
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Cosa diceva la mozione? Chiedeva di promuovere entro ottobre 2007 

una seduta tematica del Consiglio Comunale, che poi non c’è stata, sui sotto 

elencati obbiettivi: azione coordinata delle forze preposte all’ordine pubblico: 

polizia, carabinieri, finanza e vigili urbani; incrementare i sistemi di video 

sorveglianza nei punti strategici; intensificare i controlli in porto durante le 

operazioni d’imbarco e sbarco merci e persone; più prevenzione e repressione 

del commercio ambulante abusivo; controlli sistematici sull’accattonaggio; 

censire e aiutare le famiglie in grande difficoltà finanziaria; censire il 

fabbisogno per scuole materne e la scuola  d’obbligo; sostegno alle parrocchie 

che attuano interventi di sostegno e aiuto ai poveri; destinare parte del 

patrimonio immobiliare di proprietà pubblica, per centri di aggregazione 

sportiva, culturale per i giovani in particolare; censire le locazioni di 

appartamenti, negozi, fondi, onde verificare che gli occupanti, ne abbiano titolo; 

potenziare l’illuminazione carente di molte vie; potenziare la raccolta dei rifiuti 

urbani in particolare quelli depositati presso i cassonetti; incentivi economici e 

detrazione dalle tasse comunali per le attività produttive, commerciali, 

artigianali in cambio di aperture serali e festive; interventi urgentissimi di 

risanamento ambientale e morale in alcune zone, in particolare  Via della 

Maddalena, Prè e vie adiacenti. 

Il contenuto di questa mozione non è mai stato  discusso in Consiglio, 

ancorché presentata nel 2007! Segue, sugli stessi contenuti un ordine del giorno 

approvato contestualmente al bilancio previsionale 2010, dove la Giunta era 

impegnata a riferire entro sei mesi sui contenuti di quanto ho precedentemente 

elencato, ma anche questo è stato disatteso. 

Quindi, assessore, mi auguro che questi documenti oggi non abbiano 

risposte sintetiche ma motivate, perché se così non è, è facoltà dei consiglieri 

comunali richiedere un’altra seduta monotematica entro la fine di questo ciclo 

amministrativo”. 

 

CENTANARO (P.D.L.) 

“Io volevo solo sottolineare alcuni aspetti relativi al problema della 

sicurezza. Lei, assessore, ha chiesto di evitare strumentalizzazioni e sono 

d’accordo sulla necessità di fare un discorso sensato e centrato sui problemi. 

Lei ha parlato di competenze strettamente comunali e di iniziative in cui 

il comune, invece, non ha voce: per esempio in tema di  video-sorveglianza 

sarebbe opportuno un’omogeneizzazione tra impianti di competenza dei diversi 

istituti, Prefettura, Questura o comune, in modo da evitare la sovrapposizione di 

impianti in posti già ampiamente video-sorvegliati correndo il rischio di avere 

zone della città sottratte a questa forma di controllo. 

Ho un’esperienza di strada, soprattutto nelle fasce notturne, per cui le 

statistiche mi seducono e mi convincono solo in parte, soprattutto in relazione 
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all’andamento dei reati. Le statistiche provengono dalle denunce effettive, 

quindi dai dati evidenti, riscontrabili, mentre la sicurezza reale delle persone che 

si trovano in strada per diversi motivi nelle ore più disparate è tutt’altra cosa. 

Non c’è solo un problema di delinquenza abituale che merita certamente 

una risposta ferma e decisa, con la compartecipazione di tutti i soggetti deputati, 

ma c’è anche una delinquenza correlata ad esempio all’abuso di alcool. In tutta 

la campagna di informazione che viene fatta sull’alcool c’è un grosso  limite, 

cioè quello di legarlo solo alla guida, il che secondo me fa passare erroneamente 

il messaggio che l’alcool costituisca un problema solo nel momento in cui una 

persona si mette alla guida di un auto. Il problema dell’alcool va ben oltre 

questo aspetto: lo dimostra il fatto che ci sono giovani che bevono in modo 

spropositato, con tutto ciò che ne consegue. 

Spesso non è il delinquente abituale ad essere autore di episodi di 

cronaca nera che lasciano allibiti, ma sono anche persone che apparentemente 

conducono una vita normale, che magari eccedono in consumo di sostanze 

alcooliche a cui fanno seguito azioni che hanno veramente dell’incredibile. 

Quindi a questo punto il nemico da combattere non è più l’ambito circoscritto in 

cui si può presumere ci sia delinquenza abituale, ma anche il soggetto 

“normale” che, magari sulla spinta di un uso sconsiderato di alcool, finisce con 

il compiere azioni che abitualmente non farebbero parte del suo modo d’agire. 

Un problema che sembra non avere nulla a che fare con la sicurezza ma 

che in realtà è un deterrente alla delinquenza, è quello dell’aumento della  

grande distribuzione che ha ucciso il negozietto di quartiere che certamente ha 

sempre costituito un naturale presidio a costo zero per la collettività: ora c’è una 

sorta di desertificazione che dalle estreme periferie si è estesa anche ai quartieri 

del semi centro e che costituisce un rischio per la sicurezza di tutti. 

In ultimo c’è una cosa un po’ più attinente al mio mestiere e i progetti 

che insistono sulla mia categoria: abbiamo avuto diversi incontri che hanno 

visto presenti anche il Prefetto, il Questore, tutte le istituzioni e il nostro 

interesse è quello di sapere a che punto siamo! Ad oggi gli unici interventi che 

la categoria dei tassisti ha fatto sono quelli fatti a proprie spese con 

l’installazione di sistemi di allarme sulle proprie auto, e questo non è secondo 

me giusto in quanto la categoria dei tassisti offre un presidio importante su tutti 

i quartieri cittadini per ventiquattr’ore al giorno. 

Credo che abbia fatto  bene il collega Guido Grillo a sollecitare una 

rivisitazione all’interno di una Commissione Consiliare o di una seduta 

monotematica di Consiglio perché sicuramente le cose in progetto sono 

moltissime ma si tratta di verificare cosa sia realmente possibile realizzare. 

In ultimo mi preme porre attenzione allo stato di degrado delle stazioni 

che sono luoghi classici di grandi transiti anche notturni e ci sono veramente 

situazioni che sono uno scenario incredibile di episodi di ogni tipo che non 

arrivano agli onori della cronaca e tanto meno sui tavoli degli uffici delle 
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istituzioni, ma che certamente contribuiscono a creare un clima di insicurezza 

che non è solo percepita ma diventa anche reale”. 

 

GRILLO G. (P.D.L.) 

“L’ordine del giorno n. 3 richiama una mozione approvata dal Consiglio 

Comunale a firma dei colleghi Porcile e Viazzi, relativa alle problematiche di 

cui oggi si tratta. Anche in questo caso veniva posta in evidenza la criminalità 

diffusa, anche in forme organizzate; spaccio e consumo di stupefacenti; 

prostituzione, anche minorile; contrabbando e abusivismo commerciale. Inoltre 

la mozione affrontava le questioni relative ai controlli su queste questioni e 

voglio evidenziare un passo su queste questioni anche la maggioranza spesso 

richiama l’esigenza dei tempi entro cui riferire: la mozione chiede un “resoconto 

dettagliato al Consiglio Comunale, attraverso la presentazione di una relazione 

scritta accompagnata da dati e relative fonti, che riporti il numero, la tipologia, 

le modalità e il contenuto dei controlli effettuati nel corso del 2010 e nel primo 

bimestre del 2011”. Ho voluto citare testualmente questo passo della mozione 

perché ovviamente anche questo documento insisteva sulla necessità di verifica 

in Consiglio Comunale.  Inoltre la mozione chiede di “fornire al Consiglio 

Comunale entro il mese di aprile 2011 un aggiornamento della situazione 

venutasi a creare, e sul piano giuridico e amministrativo, e su quello degli 

interventi posti in essere e in programma, a seguito del crollo di Via Prè 12”.  

L’ordine del giorno n. 4 richiama l’ordine del giorno approvato dal 

Consiglio Comunale il 22 dicembre 2010, laddove evidenziavo “il notevole 

incremento delle attività commerciali gestite da cittadini immigrati”: basta 

frequentare le zone del centro storico, ma anche di Sampierdarena e altre zone, 

per notare che vi è stato un incremento notevolissimo di questi negozi che 

spesso provocano una concorrenza sleale nei confronti dei cittadini genovesi 

che gestiscono attività analoghe. Questo ordine del giorno chiedeva di riferire in 

apposite riunioni di Commissione Consiliare in merito a “quante sono le attività 

commerciali e artigianali, loro tipologia, andamento dei prezzi per categoria 

merceologica”. Anche questo ordine del giorno è stato disatteso per quanto 

riguarda l’informativa al Consiglio Comunale! 

Ordine del giorno n. 5: meriterebbe un’ampia illustrazione da parte mia 

rispetto a quanto prodotto con l’ordine del giorno n. 1, tuttavia risparmio al 

Consiglio considerazioni che credo siano note a tutti i colleghi. Questo ordine 

del giorno richiama le Commissioni Consiliari relative alle problematiche del 

carcere che hanno una stretta connessione, considerato che la stragrande 

maggioranza dei carcerati non sono certamente italiani ma di provenienza 

straniera. 

Abbiamo fatto un sopralluogo al carcere di Marassi, presente la signora 

Sindaco, e successivo dibattito in Commissione Consiliare il 25 gennaio 2010; 
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abbiamo audito i sindacati della Polizia Penitenziaria il 7 febbraio 2011; 

abbiamo, in sede di Consiglio, illustrato moltissimi articoli 54, l’ultimo dei quali 

relativo all’utilizzo eventuale di carcerati per la pulizia dei torrenti. Poi ci è stato 

anche distribuito, a cura dell’assessore Margini, un elaborato che richiama il 

protocollo d’intesa sottoscritto con il Prefetto ed altre autorità: anche in questo 

caso noi chiediamo che le problematiche poste da parte dei carcerati durante il 

sopralluogo, il dibattito avvenuto in Commissione Consiliare e l’eventuale 

impiego  dei carcerati per i lavori socialmente utili siano al più presto oggetto di 

discussione in Commissione. 

Ordine del giorno n. 5: richiama una mozione, due ordini del giorno e un 

emendamento approvati dal Consiglio. La mozione, a firma della collega Biggi 

e di altri colleghi della maggioranza, chiede di istituire la funzione del garante 

per i diritti dei detenuti. Nel dispositivo la mozione impegnava la Giunta anche  

modificare anche lo Statuto dell’ente affinché la figura del garante possa avere 

titolo operativo. La mozione chiedeva anche di sollecitare la ASL perché 

verifichi in tempi brevi un monitoraggio circa le condizioni di vita dei detenuti. 

A questa mozione è stato approvato un ordine del giorno che richiamava gli 

argomenti posti durante la visita al carcere: se guardate anche il dispositivo di 

questo ordine del giorno vi accorgerete che è stato ampiamente disatteso, così 

come l’ordine del giorno che chiedeva alla Giunta di comunicare quanti comuni 

italiani avevano la figura del garante. Poi c’era anche un emendamento che 

proponeva che il Consiglio Comunale venisse informato entro sei mesi! 

Con l’ordine del giorno n. 7 evidenziamo il rischio cui sono soggetti i 

nostri cittadini che transitano soprattutto nelle ore serali e notturne in prossimità 

di parchi, giardini e nei mesi estivi anche nelle spiagge libere. Con questo 

ordine del giorno impegniamo la Giunta a disporre affinché il Corpo della 

Polizia Municipale attivi maggiori controlli soprattutto nelle ore serali e 

notturne, considerato che i nostri vigili urbani hanno sedi decentrate sul 

territorio: addirittura ne abbiamo una che si affaccia sulla spiaggia di Voltri, 

dove il fenomeno è diffusissimo, con grande disturbo e nocumento per i 

cittadini che frequentano la spiaggia e per coloro che vi si avventurano di notte  

rispetto ai disperati che trovano nella spiaggia l’unica, per loro, possibilità  di 

riposo. 

L’ordine del giorno n. 8 richiama la mozione che non è stata mai 

sottoposta al Consiglio Comunale che faceva riferimento alle linee di indirizzo 

della signora Sindaco dove venivano citati gli interventi e azioni integrati a 

livello di quartiere, interventi di riqualificazione strutturale, citando ad esempio 

il contratto del quartiere del ghetto o la questione relativa alla Maddalena. Il 

documento prosegue citando la loggia di Banchi, piazza Caricamento, il 

ripensamento dell’uso della piazza perché ricorderete che all’inizio del ciclo 

amministrativo la Sindaco aveva addirittura pensato di fare sulla piazza una 

grande spiaggia, progetto sfumato perché contestatissimo! 
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L’ordine del giorno n. 9 richiama un’interpellanza mai iscritta all’ordine 

del giorno del Consiglio Comunale, datata 22 febbraio 2008: con l’ordine del 

giorno veniva evidenziato il degrado di piazza Caricamento, con stazionamento 

di extracomunitari sulle panchine, la protesta degli operatori commerciali. 

Essendo piazza Caricamento il primo impatto con la zona frequentatissima del 

Porto Antico alcune questioni di questa parte della città dovrebbero essere 

gestite con maggior cura. 

Ordine del giorno n. 10. Noi seguiamo settimanalmente le notizie della 

stampa e le posso assicurare che potremmo fornire quantità notevoli di notizie 

stampa strettamente correlate alle problematiche della sicurezza, del disagio che 

vivono i nostri cittadini. Lei, assessore, ne ha citato alcuni che probabilmente 

coincidono con questioni che avete affrontato e risolto, però sono centinaia le 

questioni che risolte invece non sono. Quindi quando citiamo la stampa 

cittadina cerchiamo di farlo con maggiore concretezza, non limitandosi alle cose 

che ci interessano perché risolte ma, ahimè, anche le questioni che risolte non 

sono. 

In questo caso parlavamo della notizia della Giunta che prospettava la 

sperimentazione dell’uso di un braccialetto elettronico per la sicurezza degli 

anziani: anche di questo obiettivo, ampiamente pubblicizzato, sarebbe 

interessante sapere qualcosa di più preciso. 

Ordine del giorno n. 11: anche in questo caso richiamo le notizie stampa 

che parlavano di utilizzare Carabinieri, Vigili Urbani in pensione per il piano 

sicurezza in città. Dal dicembre 2008 avremmo dovuto sapere cosa si è fatto di 

questa iniziativa! 

Ordine del giorno n. 12. Anche in questo caso si metteva in risalto il 

disagio dei cittadini di Sampierdarena in materia di sicurezza, in particolare 

quelli relativi ai residenti di via Avio, rispetto agli impegni assunti nel 2007 

dopo un sopralluogo della signora Sindaco, dopo l’illustrazione in Consiglio di 

molti articoli 54 e dopo audizione di questi cittadini da parte della Conferenza 

dei Capigruppo. 

Ordine del giorno n. 13: assessore, lei ha citato cinque o sei articoli della 

stampa cittadina, e io in questo documento,  che era un’interpellanza 

dell’ottobre 2008, riporto 50 citazioni della stampa! Oltretutto questa 

interpellanza mai iscritta all’ordine del giorno era stata preceduta da molti 

articoli 54, mai iscritti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, ed è 

interessante leggere il documento perché sono citati i giornali e gli argomenti da 

questi segnalati.   Comandante, la vedo sorridere, probabilmente state parlando 

di cose allegre, ma i nostri cittadini invece stanno vivendo in modo drammatico 

i problemi della loro sicurezza! 

Oggi il bilancio delle cose fatte e da fare è negativo e mi auguro che su 

queste questioni vi sia un ritorno in un Consiglio in autunno in modo che 
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vengano date risposte esaurienti sui documenti che ho illustrato, che hanno 

illustrato anche i colleghi”. 

 

BALLEARI (P.D.L.) 

“L’ordine del giorno n. 14 riguarda il potenziamento dell’illuminazione 

delle nostre strade perché spesso sono troppo buie tanto che la gente a volte ha 

paura ad uscire di casa perché non si sente sicura. Ci sono quartieri, faccio 

l’esempio di Castelletto che conosco meglio di altri, dove la gente esce con il 

cane ed è costretta a girare con le pile perché, oltre ad esserci una scarsa 

illuminazione, ci sono anche buchi nei marciapiedi che accrescono il pericolo.  

L’ordine del giorno n. 15 riguarda l’abusivismo commerciale: la nostra 

città non ha più industrie, non ha più nulla, vive di terziario per cui se i nostri 

commercianti devono subire la concorrenza da commercianti irregolari che 

vendono la merce a prezzi infinitamente più bassi, allora bisogna che ci 

mettiamo in condizione di far cessare queste situazioni. Ci sono anche problemi 

collegati all’abusivismo perché quando i commercianti abusivi vengono 

mandati via dai mercati dalle forze dell’ordine, accade anche che, raccogliendo 

la loro merce, urtano le persone, spesso anziane, causandone la caduta e a volte 

il trauma.  

Ordine del giorno n. 16: il popolo dei questuanti si è arricchito 

recentemente di altre tipologie di persone, i giocolieri, i “fantasmi”, che creano 

grossi disagi sul fronte della sicurezza: chi è al voltante a volte viene infastidito 

da queste persone spesso petulanti, al punto che è costretto a fare degli 

spostamenti dalla carreggiata che possono causare incidenti automobilistici! 

Non più di qualche giorno fa un quotidiano genovese ha pubblicato la fotografia 

che rappresentava un lavavetri che stata svolgendo il suo “lavoro” al fianco di 

un auto della Polizia Municipale i cui occupanti non sono assolutamente 

intervenuti! Bisogna porre dei rimedi a queste problematiche anche perché, con 

la valenza turistica che vuole avere questa città, certi fenomeni dovrebbero 

essere arginati. 

Io avevo salutato con grande entusiasmo l’Ordinanza del Sindaco che 

vietava la questua e altre forme di accattonaggio, ma l’Ordinanza non è mai 

stata applicata, per cui sarebbe necessario attivarsi in questa direzione”. 

 

BERNABÒ BREA (GRUPPO MISTO) 

“Da quando sono stato eletto consigliere comunale ho presentato diverse 

iniziative consiliari sul tema della sicurezza, ma mi sembra che i problemi siano 

rimasti inalterati, quando addirittura non sono peggiorati: per quanto riguarda la 

questione delle bande di giovani sudamericani, per esempio, ritengo che le cose 
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siano decisamente peggiorate dal momento in cui è diventata Sindaco la signora 

Marta Vincenzi. 

L’assessore Scidone ha detto che i cinque punti qualificanti del 

programma della Sindaco sono stati attuati…. Bè, devo dire che nessuno se n’è 

accorto perché quello che avete fatto non ha prodotto risultati concreti sulla 

sicurezza cittadina. 

Vorrei precisare che lei, assessore, si è arrampicato sugli specchi per 

dimostrare che il comune con la sicurezza non c’entra che marginalmente; in 

materia di ordine pubblico oggi purtroppo svolge funzioni importanti anche se 

non sarebbe sicuramente compito della Polizia Municipale che è mandata allo 

sbaraglio degli agenti che in certe occasioni  si trovano soli, non supportate da 

altre forze dell’ordine,  ad affrontare situazioni difficili.  

Si è sviluppata in maniera eccezionale la violenza in città, soprattutto 

quella da parte delle bande dei giovani sudamericane: io mi sarei aspettato che 

nella sua relazione lei non si fosse limitato a leggere una sorta di breviario della 

Prefettura, mi aspettavo invece che lei affrontasse i temi forti in tema di 

sicurezza, e certamente quello delle bande è tra quelli. Noi abbiamo una cronaca 

che ogni giorno riporta un autentico bollettino di guerra: le aggressioni nei 

confronti di ogni categoria di cittadini sono costanti e continue. Ovviamente non 

dico che la responsabilità sia solo del comune, anzi la risposta delle istituzioni è 

generalmente inadeguata, di tutte le istituzioni! 

Ho presentato l’ordine del giorno n. 17 per chiedere di intensificare la 

tutela dei residenti, soprattutto in certe zone come Sampierdarena che, come ha 

detto lei,  magari non è un “bronx” ma è certamente una zona dove la violenza 

impera senza che vi sia un’adeguata opera di contrasto. Noi chiediamo che vi 

sia un monitoraggio costante sulla situazione delle bande e che vengano 

effettuati controlli nel centro sociale “Zapata” che rappresenta un punto di forte 

aggregazione dei “latinos”. 

Nel suo intervento lei ha elencato tra i successi ottenuti lo sportello di 

assistenza che è stato aperto in piazza Brignole.  

Noi vorremmo quindi capire che cosa concretamente ha prodotto questo 

sportello e crediamo che sia un momento di scarso significato perché quello che 

ha bisogno la città non è certo di questo sportello che in qualche limitatissimo 

caso può fornire un minimo indennizzo a limitatissime categorie di cittadini. 

Noi abbiamo bisogno di sicurezza e non di palliativi.  

Nell’ordine del giorno n. 19 abbiamo fatto riferimento all’aspetto 

commerciale della sicurezza. Lei a volte interviene in maniera francamente 

incomprensibile perché ho qui alcune sue dichiarazioni che sinceramente riesce 

veramente difficile comprendere.  

Ad esempio in merito all’abusivismo lei ha voluto un incontro con 

extracomunitari che si danno al commercio abusivo e anche con 

un’associazione che vuole tutelare impropriamente questi abusivi. Lei è giunto 
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addirittura a parlare di mercati etnici aperti anche agli abusivi, quando oltretutto 

sappiamo che in realtà etnici non sarebbero perché questa gente non è 

interessata a vendere prodotti etnici ma bensì a vendere i soliti prodotti falsi che 

impestano le nostre strade. 

Qui appunto invito il Consiglio Comunale a votare affinchè non siano 

realizzati mercati etnici aperti ai commercianti abusivi perché veramente aprire 

al commercio abusivo sarebbe proprio la fine di qualunque legalità nel settore. 

In merito all’o.d.g. n. 20 abbiamo appreso che è intenzione 

dell’assessore e della Giunta procedere al restyling e la messa in sicurezza della 

zona di Brignole e dei giardini Caviglia. Alcuni lavori stanno per iniziare, però 

per altri lavori, soprattutto per la protezione delle aree verdi, si parla di farli in 

un secondo tempo, temporeggiamento che palesemente è dovuto al prossimo 

anniversario del G8 ed evidentemente anche voi avete timore di quello che 

possono fare i no-global e i violenti dei centri sociali per cui avete paura a fare 

lavori che fatalmente potrebbero essere vanificati in poco tempo il prossimo 20 

luglio. 

L’ordine del giorno n. 21 riguarda il problema dei lavavetri. A questo 

proposito sappiamo, ormai da tempo, che la maggior parte di questi lavavetri 

sono in realtà sfruttati da organizzazioni che li portano con pulmini nei posti 

dove operano spartendosi le aree e costituendo un problema di sicurezza sia per 

la circolazione, ma anche in senso proprio perché molto spesso nei confronti 

degli automobilisti più deboli o delle donne hanno un atteggiamento quasi 

violento e comunque di estrema arroganza con cui pretendono un compenso per 

un lavoro che nessuno gli chiede. 

Penso che rientrerebbe comunque nel potere del Comune di Genova 

affrontare questa situazione e ridimensionare questo problema che sta 

diventando veramente pesante. 

Con l’ordine del giorno n. 22 ho fatto riferimento alla situazione della 

Darsena dove l’associazione pescatori liguri e altri hanno lanciato un grido di 

allarme per la situazione che si è venuta a creare in quanto la Darsena è 

purtroppo occupata molto spesso da giovani Nord Africani che spacciano droga 

e che frequentemente trasformano in dormitorio proprio la piattaforma della 

Darsena. Mi potrà rispondere che in effetti c’è stata un’operazione di pulizia che 

ha teso a risolvere questo problema che però in realtà non è risolto perché, come 

tante di queste operazioni, risolvono il problema per un giorno o due ma poi, nel 

corso della stessa settimana, si ripete la situazione di prima nell’assoluta 

indifferenza di chi dovrebbe essere preposto alla sicurezza pubblica. 

L’ordine del giorno n. 23 riguarda il problema degli abusivi di Via 

Monte Suello. Questo è veramente uno scandalo che balza agli occhi a chiunque 

frequenti il mercato di Piazza Tommaseo, con la fila di questi extracomunitari 

abusivi che ostacolano anche il passaggio pedonale in quanto invadono i 

marciapiedi e la loro presenza rappresenta la resa totale delle istituzioni a questa 



 - 46 - 05.07.2011 

   

 
 

 

gente che dovrebbe essere combattuta in maniera ben diversa, con il concorso 

degli altri corpi di Polizia.  

Io concordo sul fatto che molti compiti sono propri delle forze 

dell’ordine e che la Polizia Municipale fa anche di più rispetto ai propri compiti 

di istituto, esponendosi anche a numerosi rischi e devo dire che sono anche 

d’accordo nel denunciare l’insufficienza dell’intervento dello Stato e del 

Governo. Indubbiamente non è tollerabile la carenza di organici che affliggono 

le nostre Forze dell’Ordine, cosa che vale per la Polizia, per i Carabinieri ma 

sicuramente anche per la Polizia Penitenziaria e non è tollerabile che abbiano a 

disposizione, molto spesso, solo delle apparecchiature o delle vetture vetuste o 

che a volte manchino i soldi per la benzina.  

Credo che su questo punto dovremmo essere tutti d’accordo nel chiedere 

al Governo un maggiore contributo nella lotta alla delinquenza. Si parla spesso 

di microcriminalità ma ormai non è più micro ma è criminalità tout court 

estremamente violente. Però il fatto di dire che sicuramente il Governo deve 

fare molto di più non è che rappresenti un’assoluzione per lei, assessore, perché 

dal 2007 ad oggi la sua attività non ha portato ad alcun aumento di sicurezza nei 

cittadini, tanto che viene da domandarsi a cosa serva l’assessorato alla Sicurezza 

visto che le uniche cose di cui lei si è riempito la bocca sono delle cavolate che 

non hanno prodotto alcun effetto pratico e non hanno giovato alla comune 

sicurezza”. 

 

BASSO (L’ALTRA GENOVA) 

“Intervengo sull’ordine del giorno n. 30. Mi ha particolarmente stupito 

l’intervento dell’assessore Scidone e chiederei all’assessore se fosse possibile 

avere il testo della sua relazione scritta.  

Quella relazione mi ha fatto ricordare due cose: la prima è che forse 

l’assessore non vive a Genova visto che parlava di una città indicando tutta una 

serie di obiettivi raggiunti. Penso, quindi, che l’assessore viva in qualche felice 

paesello dell’entroterra dove effettivamente le cose vanno bene. Inoltre quando 

ha elencato tutto quello che è stato fatto credevo di sentire il Ministro Maroni e 

non l’assessore Scidone.  

Questa seduta l’abbiamo voluta noi della minoranza per parlare dei 

problemi della sicurezza in città che, nonostante le sue assicurazioni, credo sia 

estremamente carente e che è anzi peggiorata in questi ultimi mesi per tutta una 

serie di episodi che hanno già illustrato i colleghi e che illustreranno altri.  

Il mio ordine del giorno esula dal problema più generale della sicurezza 

in città, ma con questo è perfettamente pertinente anche perché è un argomento 

di estrema attualità perché la sicurezza non è soltanto il piccolo scippo, 

l’abusivismo, i giardini di Brignole, le bande dei latinos. Il problema della 
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sicurezza da qui a 10 giorni interesserà molto la città e nel mio ordine del giorno 

faccio riferimento alla preparazione ai fatti rievocativi del G8 di 10 anni fa. 

Non vorrei trovarmi impreparato fra qualche settimana  e vedere Genova 

di nuovo devastata come 10 anni fa poliziotti e dimostranti e da quanti hanno 

operato per distruggere una città. Credo che questa del G8 sia una maledizione 

che ci porteremo dietro per molti anni e vorrei che Genova fosse ricordata per 

qualche altra cosa, ma visto che è stata fatta è corretto che sia stato fatto un 

programma molto denso di iniziative e credo sia assolutamente legittimo che 

tutti possano esprimere un parere, così come era legittimo che le popolazioni 

della Val di Susa si opponessero con mezzi legittimi quali cortei, comizi, 

interventi sui giornali, pressioni sulle giunte comunali e sulla regione, per 

evitare la realizzazione dell’opera. 

Credo che oggi Genova possa diventare, al di là delle aspettative del 

comitato organizzatore della manifestazione, che succeda la stessa cosa 

successa in Val di Susa perché in Val di Susa non c’erano dei residenti, sulle 

montagne non c’erano dei pastori ma gente che non parlava neanche l’italiano, 

organizzata militarmente e che potrebbe venire a Genova trovando un brodo di 

cultura che possa ampliare le loro gesta. 

Quanto dico questo mi riferisco anche a fatti internazionali (ad es. la 

Grecia), ma penso che a Genova, con tutte le grandi opere che abbiamo in 

cantiere e la crisi occupazionale della città (Fincantieri, Selex ed altre realtà di 

questo genere) possa trovare un brodo di cultura alimentato anche dalle 

dichiarazioni di chi, purtroppo genovese, ha sciaguratamente reso anche se poi 

parzialmente smentite. Si tratta di Beppe Grillo e mi vergogno sia un cittadino 

genovese. 

Credo che il quadro sia delineato, la paura è forte e non capisco perché 

in città non se ne parli se non in qualche trafiletto sui giornali. Siamo a 10 giorni 

per cui chiedo all’assessore, per quello che può valere la sua opera, cosa 

pensano di fare per evitare il ripetersi dei fatti della Val di Susa od altri fatti 

analoghi”. 

 

PIANA (L.N.L.) 

“Ho presentato questi ordini del giorno ripercorrendo delle mozioni che 

dall’inizio di questo ciclo amministrativo ho avanzato e che non sono state mai 

avanzate in quest’aula. Non voglio entrare nel merito ma volevo fare alcune 

considerazioni. 

Anch’io sono a chiedere di avere copia della sua relazione che leggerò 

con attenzione, così come con attenzione mi sono trovato a leggere e rileggere 

alcune delle risposte scritte che ultimamente ha fornito a mie o nostre 

interrogazioni. 
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Devo dire che sarà l’avvicinarsi del 2012 o saranno altri motivi ma mi 

pare che la mia valutazione sul suo operato si stia particolarmente distanziando 

rispetto a quella che era la mia opinione all’inizio del ciclo amministrativo nel 

quale anche lei veniva definito “sceriffo”, e non mi sembrava che se ne 

vergognasse, e forse aveva un modo di compiere le sue scelte che sicuramente 

era, dal mio punto di vista, più rispondente alle esigenze della città rispetto a 

quello che è statolo svolgimento della sua delega.  

Non ho difficoltà ad ammettere che sicuramente le disposizioni relative 

alla sicurezza inerenti lo stadio per la realtà genovese creano problemi, così 

come non ho problemi ad ammettere che sicuramente manca, da parte del 

governo nazionale e al Ministero degli Interni l’attribuzione e la copertura 

finanziaria rispetto a quelle che sarebbero le esigenze per il funzionamento 

sicuramente migliore delle Forze dell’Ordine. Ho però l’abitudine di occuparmi 

delle questioni del Comune, siccome nel Comune mi trovo a svolgere la mia 

attività politica e mi è un po’ spiaciuto sentire continui attacchi e richiami 

denigratori all’azione del Ministro Maroni, che in parte sono assolutamente 

ingiustificati e infondati, rispetto a scelte anche coraggiose fatte da Sindaci 

cosiddetti “sceriffi” che soltanto hanno un pochino più a cuore la sicurezza e la 

percezione della stessa delle proprie comunità amministrate.  

Hanno cercato, con gli strumenti a disposizione, di rispondere a questo 

tipo di necessità e a considerazioni sbagliate e strumentali rispetto a pronunce 

della Corte Costituzionale, perché facendo riferimento al cosiddetto “Pacchetto 

sicurezza” la Corte Costituzionale ha stabilito che le ordinanze hanno la 

caratteristica di essere con tingibili e urgenti. La Corte non è entrata nel merito 

delle materie e delle competenze che attraverso il pacchetto sicurezza sono state 

attribuite ai Sindaci e ha detto che se le Amministrazione Comunali vogliono 

dettare disposizioni in questi ambiti lo facciano attraverso regolamenti e non 

attraverso ordinanze. 

Questo è quello che voi avete fatto perché nel regolamento della polizia 

Urbana che è stato licenziato pochi giorni fa sono state sostanzialmente recepite 

quelle che erano le ordinanze emanate proprio in rispetto e grazie alla possibilità 

introdotta dal pacchetto sicurezza che però più volte, pubblicamente, sia lei sia 

la Signora Sindaco, avete descritto in maniera negativa.  

Io penso che ci siano due aggettivi che a mio modo di vedere possano 

caratterizzare l’azione che è stata fatta da questa Amministrazione nell’ambito 

di sicurezza. Non sono cosa fare entrambi dopo il 2012 ma dico questo con la 

speranza che in questi 10 mesi ci possa essere una riflessione su certe questioni 

e che possano essere poste in essere delle soluzioni sulla questione 

dell’inefficienza e dell’inefficacia.  

Dico questo perché ho sentito più volte e ho condiviso lamentare la 

carenza di uomini e mezzi ma ho altrettanto sentito con la stessa enfasi prendere 

le distanze dal coinvolgimento dell’esercito che credo invece possa essere un 
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valore aggiunto da utilizzare al meglio nel presidio territoriale della nostra città. 

Ho sentito parlare di demagogia riferita a posizioni assunte da esponenti di 

governo o di altre amministrazioni e mi farebbe piacere sapere che fine hanno 

fatto i braccialetti elettronici piuttosto che tante altre enunciazioni contenute nel 

programma del Sindaco e che non sono tra quei 5 punti ai quali lei faceva 

riferimento e sui quali diceva che l’Amministrazione ha dato seguito. 

Punti tra i quali 2 accordi siglati nel 2007 e nel 2009 proprio con la 

Prefettura a dimostrazione del fatto che forse in determinati tipi di condizioni e 

di circostanze abbiamo anche la capacità e la possibilità di fare fronte comune e 

di siglare, insieme agli altri soggetti preposti alla sicurezza dei documenti e 

degli impegni ben precisi. Fare riferimento ad un nucleo di polizia municipale 

che è stato strutturato e che sta dando anche buoni risultati contro l’abusivismo 

commerciale e vedere, contestualmente, una situazione praticamente 

incontrollata al Porto Antico e assistere all’apertura da parte 

dell’Amministrazione alle associazioni che coprono il mercato degli abusivi o ai 

rappresentanti degli abusivi stessi ricorrendo a motivi ideologici quali quello 

che è meglio che un immigrato clandestino venda una borsa piuttosto che faccia 

altro francamente non mi pare faccia merito all’azione che dovrebbe essere 

svolta da un’Amministrazione Comunale. 

Progetti che sono poi caduti nel vuoto ma che hanno portato 

all’attenzione dei media nazionale il nostro Comune, credo non facendo una 

buona operazione di marketing e di immagine. Affidare alle prostitute il 

controllo del territorio piuttosto che alle guardie giurate mi pare che da una 

parte si contrasti l’uso degli eserciti e degli alpini, dall’altra si dicono delle cose 

che francamente diventano difficile da condividere. 

Abbiamo assistito ad un grandissimo lavoro di riorganizzazione della 

Polizia Municipale totalmente fallito, con una retromarcia ingranata, con tutte le 

sigle sindacali contrarie, però con degli strascichi ancora irrisolti in funzione del 

fatto che ci sono sedie sul territorio che vengono utilizzate per fare spogliatoio e 

non sono più funzionali al front office della cittadinanza. Abbiamo sedi 

operative sempre minori e la possibilità delle persone di confrontarsi con la 

Polizia municipale è sempre minore. Il fatto che anche il vigile di quartiere è 

stato messo nel cassetto ma continuiamo ad avere gli stessi impegni economici  

da parte dell’Amministrazione per tenere in piedi strutture che non si capisce 

bene a cosa oggi possano servire. 

Abbiamo visto, anche nell’ambito della prevenzione, errori grossolani 

sui manifesti fatti per la sicurezza stradale, abbiamo visto l’approvazione di un 

regolamento di Polizia Urbana nel quale si dà molto più spazio alla Darsena 

Portuale di proprietà del Comune,  senza entrare nel merito di quelle che sono le 

emergenze che lì si stanno verificando in termini di sicurezza, alla mediazione e 

alla conciliazione. Non entriamo nel merito dei lavavetri, dei rumori molesti, dei 

musicisti di strada, dell’accattonaggio, delle scritte abusive. 
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Abbiamo visto questa Amministrazione ricorrere ad accordi con i 

volontari di associazioni ambientaliste sulla vigilanza dei parchi e delle ville che 

ci piacerebbe sapere cosa ad oggi hanno portato. Abbiamo purtroppo delle 

criticità che nei quartieri si sono calcificate e che non hanno visto alcun tipo di 

azione incisiva da parte di questo Comune che tollera l’atteggiamento dei centri 

sociali, che non ha avuto la capacità di porsi in maniera adeguata con un 

coordinamento delle interforze, che ha affrontato in quest’aula sempre meno 

mozioni, interpellanze, interrogazioni e art. 54 su questi argomenti, soprattutto 

sulla presenza di campi abusivi di Rom e sbandati, sul degrado dei giardini 

pubblici, sui controlli sulla gestione delle proprietà e degli affitti del centro 

storico e tutto quello che c’è dietro a questo racket che purtroppo continua ad 

arricchirsi sulla schiena dei più disagiati.  

Per tutte queste ragioni non posso che dare un giudizio negativo di 

quella che è stata la politica sulla sicurezza portata avanti da questa 

Amministrazione che ha voluto, nel 2007, proprio un assessorato alla Sicurezza 

e non solo una delega alla Polizia Municipale. Proprio con la stessa forza vorrei  

un segnale della necessità di una risposta che il cittadino si attendeva e che 

credo purtroppo sia stata deludente.   

Mi auguro che da quello che rimane modestamente un nostro punto di 

vista possano esserci degli spunti di riflessione. Mi auguro che ci sia la capacità 

di comprendere che sicuramente si poteva fare di più e meglio e che in questi 

ultimi mesi la città possa contare su interventi più incisivi e risolutivi rispetto a 

tutte le problematiche che ho enunciato”. 

 

CAMPORA (P.D.L.) 

“L’ordine del giorno n. 31 riguarda la questione relativa 

all’illuminazione delle strade. Uno dei problemi principali che è sentito 

soprattutto in alcune zone, in particolare nel centro storico, riguarda l’adeguata 

illuminazione delle vie pubbliche. 

L’illuminazione sicuramente è uno di quei modi per prevenire e far 

percepire ai cittadini una maggiore sicurezza. Chiediamo che si dia luogo ad un 

piano straordinario con mappatura delle criticità esistenti e, quindi, intervenire 

con un piano di intervento straordinario per quanto riguarda soprattutto le vie 

più a rischio. 

L’ordine del giorno n. 32 è più politico e verrà espresso poi meglio nel 

corso delle dichiarazioni di voto, visto che di fatto è una dichiarazione di voto 

sulle politiche della sicurezza portate avanti dal Sindaco e dalla sua Giunta e 

visto che sono già trascorsi 4 anni dall’insediamento di questa Giunta abbiamo 

la possibilità di esprimere un giudizio che è assolutamente negativo, anche se 

per quanto riguarda il merito mi riservo poi di esprimere meglio questa pozione 

al momento delle dichiarazioni di voto”.  
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LAURO (P.D.L.) 

“L’anello debole della sicurezza per quanto riguarda l’abusivo è 

costituito, soprattutto, dagli appartamenti dove i clandestini hanno dimora. 

La legge prevede che chi fa un contratto debba, entro 48 ore, andare alla 

Pubblica Sicurezza per dichiarare chi abita in quell’appartamento e andare poi, 

entro un mese, all’Agenzia delle Entrate per registrare il contratto. 

Come si può anche leggere dalla stampa cittadina sta succedendo che a 

Genova arrivano clandestini che occupano il centro storico in maniera abusiva e 

vivono vendendo merce contraffatta e facendo tutto quello che non devono fare. 

In questo ordine del giorno, che spero sia approvato, chiedo un controllo 

incrociato perché a Genova abbiamo circa 15.000 clandestini che da qualche 

parte dormono.  

I nostri cittadini ci dicono che c’è un intero palazzo dove sono arrivati i 

clandestini che tramite i tubi del gas si scaldano in maniera pericolosa. Il 

Ministro Maroni il 24 giugno 2009, parlando del decreto del ministro, parla di 

città che hanno aderito a questa iniziativa di controllo incrociato, città quali 

Milano, Roma, Torino, Napoli, Bergamo, Sassari, Caserta, Pesaro, Reggio 

Calabria, Varese; tra queste però non c’è Genova e mi chiedo, assessore, 

cerchiamo veramente di fare un controllo incrociato sapendo esattamente dove 

le case si dicono essere sfitte ma dove invece non lo sono ma sono occupate da 

clandestini. Confischiamo il bene e, al limite, rimpinguiamo il patrimonio dei 

nostri appartamenti per l’emergenza abitativa.      

L’ordine del giorno n. 34 riguarda il problema della merce contraffatta 

che rappresenta un danno alle casse dello Stato, del Comune e, soprattutto, alle 

casse dei nostri commercianti. Dobbiamo dimostrare, purtroppo, che noi 

tuteliamo i commercianti che pagano le tasse mandando via questo mare di 

abusivi che dilagano in città. In questo momento in spiaggia non c’è altro che 

abusivi che vendono merce contraffatta.  

Diamo le multe a chi compra, ma diamole salate, pubblicizziamo anche 

nelle spiagge queste multe come hanno fatto Comuni che si sono tolti i 

clandestini e gli abusivi e li hanno mandati magari da noi perché noi siamo 

deboli. Noi con questo buonismo che dilaga ormai da anni a Genova, risultiamo 

deboli e danneggiamo i nostri cittadini e i negozianti.  

Spero che questo ordine del giorno sia votato e che veramente 

cercheremo, con un’azione che può iniziare questa estate sulle spiagge, a 

combattere la merce contraffatta partendo anche da chi compra e incentivando 

questa gente a smetterla di rovinare le casse dei nostri negozianti. 

L’ordine del giorno n. 35 mi sta molto a cuore perché gli incidenti 

mortali e non mortali dovuti a stato di ubriachezza purtroppo sono all’ordine del 

giorno. Spesso le vittime sono colpite anche dalla mancanza di assicurazione del 
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mezzo. Gli zingari e i Rom vivono con il disprezzo totale delle regole dei paesi 

che li ospitano per cui ci dovrebbero essere più controlli sia nei campi rom, sia 

in città, confiscando le auto che non hanno l’assicurazione. Perché un genovese 

che intende guidare la macchina la prima cosa che controlla è il bollo e 

l’assicurazione.  Se un genovese non ha l’assicurazione la lascia in garage e, 

comunque, la deve fare lo stesso per tutelare se stesso e gli altri. Non vedo 

perché questi Rom continuano a guidare e a fare danni irreparabili.  

Questo ordine del giorno sta a cuore a me e a tutta la comunità. 

Dobbiamo assolutamente fare piazza pulita di chi guida auto senza documenti, 

sia di proprietà, sia di assicurazione. 

Gli ordini del giorno n. 38 e 39 riguardano l’illuminazione ed il turismo 

sostenibile, un argomento che i miei colleghi hanno ampiamente discusso e 

chiesto in tutti i modi: igiene e sicurezza per le strutture ricettive per dare 

qualcosa al turista. 

In particolare, sulle telecamere, in quest’aula abbiamo deciso che le 

telecamere sarebbero partite. Lei ha parlato di un pian telecamere, le ha 

comprate, ha fatto l’appalto e qualcuno lo ha vinto. Aspettavamo a Natale che 

venissero collocate in vari punti, tra cui il tunnel di Via Crocco ma purtroppo,  

non per colpa sua ma per la burocrazia dilagante, non sono ancora state avvitate. 

Purtroppo le telecamere sono importanti perché danno la possibilità alle 

persone di avere almeno la sensazione di sicurezza, altrimenti ci chiudiamo in 

casa e non sappiamo più come vivere. 

L’ordine del giorno n. 37 consiste nella richiesta che lei, assessore, se ne 

vada a casa perché purtroppo ha dichiarato al Gazzettino di Sampierdarena che 

la sicurezza pubblica è competenza dello Stato attraverso il Prefetto e il 

Questore, invitando la sottoscritta a rivolgersi a Maroni. Se però io devo 

rivolgermi a Maroni significa che lei non può fare niente per me e per i cittadini 

che rappresento e allora l’assessorato alla Sicurezza non serve assolutamente a 

niente. Spalmiamo quello che compete, a parte la sicurezza, negli altri 

assessorati, risparmiamo dei soldi e, magari, le facciamo fare qualcosa che 

sicuramente sa fare meglio”. 

 

VIAZZI (P.D.L.) 

“Il tempo è poco e il discorso sarebbe molto ampio. Riparto da quanto 

detto dalla consigliera Lauro che ho sottoscritto nello stesso ordine del giorno. 

Mi aspettavo una relazione del tipo di quella che l’assessore ha fatto ed è più o 

meno la stessa che sentiamo da parecchio tempo. In realtà non si può giocare 

assolutamente allo scarica barile e se tutto è pertinenza dello Stato, del Questore 

e del Prefetto ci si dovrebbe chiedere a cosa serve un assessorato alla Città 

Sicura. 
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Credo che la domanda che l’assessore si dovrebbe fare, unitamente al 

Sindaco, è un’altra e cioè cercare di capire perché, indipendentemente da quello 

che la Giunta fa o dice di fare, e non è esattamente la stessa cosa, nelle 

classifiche di tutti gli organi competenti Genova risulta sempre agli ultimi posti 

nella percezione della sicurezza da parte dei cittadini o comunque le posizioni 

continuano a diminuire. 

Mi pare che nell’ultima classifica di Italia Oggi fossimo la Provincia n. 

100 su 103 che ci sono in Italia. Questo è il vero problema che l’assessore 

dovrebbe porsi perché è innegabile che delle cose sono state fatte e che 

l’assessore si è molto impegnato, ma di fronte alla scarsezza della percezione 

che i cittadini hanno e del lavoro che è stato fatto qualcosa di sbagliato per forza 

ci deve essere. Perché parto da questo assunto?  

Perché l’assessore nel suo intervento ha voluto richiamarsi 

espressamente al programma e alle linee programmatiche di questa Giunta con 

cui la Sindaco Vincenzi è stata eletta Sindaco della città, e ha particolarmente 

battuto sulla necessità di preservare la solidarietà, la cittadinanza attiva e il 

coinvolgimento della cittadinanza. 

Siccome ultimamente mi sono molto preoccupato della questione 

relativa a Via Prè e prima di questa seduta abbiamo fatto giungere una lettera 

all’assessorato chiedendo come proprio in occasione di questa seduta di 

Consiglio non sarebbe stato forse il caso di dare seguito alla mozione votata dal 

Consiglio che chiedeva trimestralmente di venire in quest’aula a potare i dati del 

lavoro che viene fatto in Via Prè? L’assessore ha detto di sorvolare, ma 

nemmeno ci è stata portata una relazione di quanto ultimamente è stato fatto in 

Via Prè.  

Ma, allora, dove sta la cittadinanza attiva e il coinvolgimento della 

stessa se una settimana fa si è svolta una grandissima manifestazione di piazza, 

perché radunare oltre 150 persone che sfilano per le vie del centro che si 

impegnano per la salvaguardia della zona di Via Prè? Tra l’altro una 

manifestazione del tutto apolitica come lo stesso presidente di Municipio, Otello 

Parodi,ha voluto sottolineare dicendo che se 10 – 15 – 20 anni fa ci si muoveva 

sotto una bandiera di tipo politico la manifestazione di lunedì scorso era invece 

una manifestazione assolutamente non marcata politicamente, come 

testimoniato dalla presenza di persone di diversi orientamenti politici. 

Allora, di fronte al popolo che si muove, alla cittadinanza attiva, al 

coinvolgimento della cittadinanza, oggi che sarebbe stata un’ottima occasione 

per portare dei dati questi non sono stati portati. Oggi, stesso giorno in cui sui 

giornali compare un ennesimo fatto gravissimo relativo a quella zona che è 

quello che poi viene citato anche nell’ordine del giorno n. 36, cioè 

l’occupazione di un intero caseggiato in Vico Dora da parte di clandestini che 

dormono lì, occupano il palazzo e niente e nessuno interviene. 
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Il vero problema è che a questo punto, e i fatti di Via Prè, di Via Della 

Maddalena, del Ghetto, ma soprattutto le questioni relative a Sampierdarena, 

sono fatti gravissimi. La Giunta deve avere il coraggio di dirci o di dire ai 

cittadini se ci sono, oggi, luoghi della città in cui lo Stato, in tutti i suoi 

organismi (Questura, Prefetto o, per quanto di competenza, il Comune di 

Genova), non è più in grado di garantire la sicurezza dei cittadini e se ci stiamo 

riducendo come Parigi, Marsiglia, od altre città, in cui si è fatta una grande 

politica dell’accoglienza che ha portato a zone in cui lo Stato ha dovuto abdicare 

ai suoi poteri. 

Questa è la situazione di Genova? Oggi ho parlato in particolare di Via 

Prè ma è gravissima la situazione di Sampierdarena dove le bande di latinos 

fanno il bello e cattivo tempo, con tanto di foto e ostentazione sui siti internet 

delle violenze compiute. E’ questa la situazione della città? Ci sono luoghi in 

cui non siamo più in grado, in nessun modo, di garantire la sicurezza? Questa è 

secondo me una risposta che i cittadini devono avere perché la situazione mi 

sembra che vada in questa direzione”. 

 

MUSSO (L’ALTRA GENOVA) 

“Intervengo sugli ordini del giorno nn. 40 e 41, in realtà abbastanza 

marginali in quanto sono solo due modesti supporti alla Polizia Municipale che 

riteniamo possibili e opportuni anche sulla scorta di quanto accade in altri paesi. 

Uno è di tipo logistico e legato soprattutto alla difficile accessibilità del centro 

storico. Come avviene in tanti centri storici d’Europa sarebbe possibile, con una 

spesa davvero modesta, dotare gli agenti di Polizia Municipale di biciclette 

(eventualmente anche a pedalata assistita) e di pattini.  

Questi sono sistemi in Italia forse un po’ desueti ma che in realtà 

consentono una facile accessibilità, una facile e veloce mobilità, un costo 

trascurabile anche di fronte alla scarsità di risorse di cui siamo tutti ben 

consapevoli, e permetterebbero un più veloce intervento. 

L’altro piccolo supporto su cui si potrebbe fare uno sforzo di 

collaborazione con l’Università o anche con il Deledda International è quello 

dei corsi che si potrebbero offrire con un apposito accordo con l’Università su 

alcune materie sulle quali la Polizia Municipale potrebbe trarre giovamento. 

Alludo sia a materie di tipo giuridico-amministrativo, sia a materie di 

tipo linguistico, in particolare per l’interfaccia coi turisti che è per fortuna 

abbastanza elevato essendo la città abbastanza frequentata soprattutto in questo 

periodo.   

Credo che non dobbiamo mai dimenticare che la Polizia Municipale, 

oltre ad essere un presidio del territorio e, quindi, un elemento fondamentale 

della sicurezza, è anche l’unica interfaccia visibile dell’Amministrazione 

Comunale per i cittadini e per i turisti ed è quindi bene che, anche al di là delle 
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proprie competenze in senso stretto, sia in grado di rappresentare una sorta di 

sportello vivente al tempo stesso utile per le questioni della sicurezza”. 

 

GRILLO L. (P.D.) 

“Vorrei fare una riflessione su alcune parole del consigliere Piana che in 

maniera molto onesta riconosce i limiti dell’azione del suo Ministro. Da lì si 

parte perché c’è dell’onestà intellettuale perché il tema della sicurezza, per 

quanto gli Enti Locali possono supportare con azioni a sostegno, è un tema 

prettamente dello Stato, un compito fondamentale dello Stato previsto dalla 

Costituzione che si organizza al Ministero degli Interni che attribuisce ai Prefetti 

il comando sui territori provinciali delle diverse forze di Polizia che noi 

abbiamo.  

Da qui ritengo mettere un mattoncino su un ragionamento perché se 

perdiamo di vista questo ci si può alzare e dire le cose più cattive di questo 

mondo nei confronti della Sindaco e dell’assessore, ma la responsabilità sul 

comparto sicurezza in senso lato ha delle figure di riferimento che comunque 

stanno lavorando, perché se si parte dai dati disponibili dei reati censiti 

attraverso le denunce sono dati che sono in controtendenza rispetto a quello che 

viene descritto dagli organi di informazione. 

Allora il ragionamento che tutti dobbiamo fare è quanto ci condiziona, 

nell’approcciarci a questo tema, il titolo del giornale che magari lo fa per vender 

sue copie in più. Quanto ci condiziona questo nella realtà che vivono i nostri 

concittadini?  

Da qui bisogna fare un ulteriore ragionamento perché ci sono situazioni 

particolari o quartieri dove c’è dell’esasperazione, con conflitti di natura sociale 

che vanno al di là del tema della sicurezza, bisognerebbero riflettere fra un 

concetto di società degli inclusi rispetto alla società degli esclusi, cioè quelli che 

vengono ammessi. Ho letto un importante testo del prof. Polida che fa un’analisi 

e una disamina tra la società degli inclusi e la società degli esclusi.  

Se pensiamo a determinate forze politiche nel momento in cui si parla di 

sicurezza ciò che viene individuato immediatamente è l’extracomunitario come 

l’elemento negativo. L’extracomunitario è immediatamente individuato come 

un soggetto che è escluso perché non appartiene alla comunità europea. E’ un 

termine che non avrebbe alcun significato particolare ma a cui viene dato 

un’accezione negativa perché non appartiene alla nostra società che è dotata di 

regole che tutti quanti sono invitati a rispettare.  

Nessuno è escluso da questo punto di vista, però si manifestano alcuni 

elementi di esasperazione e al riguardo ci sono dei dati e degli studi da cui 

emerge che anche nella microcriminalità si viene a scoprire che scontri anche di 

natura razzista sono determinati dal governo di quel determinato territorio 

legato allo spaccio della droga. Ci sono, cioè, soggetti nostrani che si fanno 
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forza di questo sentimento negativo per governare il proprio territorio perché 

non riescono a competere con questi numeri di soggetti che vengono a 

delinquere. Questo è chiaramente sbagliato e nessuno deve fare sconti da questo 

punto di vista, per primo noi. 

Nel nostro ordine del giorno, facendo le dovute premesse, individuiamo 

a 360 gradi quello che è il tema e il compito che dovrebbe avere la Civica 

Amministrazione, cioè in seno al comitato per l’ordine e la sicurezza proporre al 

Prefetto, che è l’unico titolato a fare delle scelte in questo senso, alcuni temi: 

quelli più cari sono quelli del coordinamento delle Forze di Polizia perché non è 

possibile pensare che con così tante Forze di Polizia, ancorchè professionali e 

competenti, nn ci sia un reale coordinamento di queste forze.  

Prevedere, quindi, l’istituzione di un tavolo tecnico perché nessuno deve 

parlare di sicurezza se non è un operatore di Polizia. C’è poi la questione 

dell’istituzione del comitato per la lotta alle mafie e alla corruzione e, quindi, a 

360 gradi microcriminalità e grande criminalità”. 

 

ASSESSORE SCIDONE 

“Il parere sugli ordini del giorno nn. 1 – 2 – 3 del consigliere Grillo 

Guido è no perché richiama talmente tante questioni e la proposta è che 

occorrerebbe calendarizzare una serie di commissioni dove si prendono ad uno 

ad uno i problemi evidenziati e ad ognuno si dà risposta. 

L’ordine del giorno n. 4 è no perché non è di mia competenza ma  

dell’assessore al Commercio. 

Sull’ordine del giorno n. 5 il parere è positivo. 

L’ordine del giorno n. 6 è no perché non di mia competenza. 

L’ordine del giorno n. 7 il parere è sì e lo stiamo già facendo. 

L’ordine del giorno n. 8 è no perché ho guardato la mozione a cui si 

riferiva l’ordine del giorno e sono competenze soprattutto urbanistiche. La mia 

competenza è minima solo su una piccolissima parte.  

Per gli ordini del giorno dal n. 9 al n. 13 tornerei a quello che ho detto 

per gli ordini del giorno nn. 1 – 2 – 3 e cioè che ci sono tante questioni riportate; 

ad esempio nell’interpellanza che sta alla base dell’ordine del giorno n. 16 ci 

sono almeno 30 punti diversi che sarà il caso di affrontare uno per uno in 

maniera specifica in una commissione. 

L’ordine del giorno n. 14 sull’illuminazione nelle strade cittadine è 

accolto in quanto lo stiamo già facendo. A questo proposito devo dire che il 

centro storico ha un livello di illuminazione che è di circa il 25% superiore ai 

limiti regionali stabiliti. Siamo quindi oltre il massimo stabilito dalla legge 

regionale sull’inquinamento luminoso. 

L’ordine del giorno n. 15 è accolto anche se è già nel regolamento di 

Polizia Urbana quando si parla di accattonaggio molesto.  



 - 57 - 05.07.2011 

   

 
 

 

L’ordine del giorno n. 16 è accolto perché il contrasto all’abusivismo 

commerciale lo stiamo già facendo. Al riguardo ringrazio i quasi 50 agenti di 

Polizia Municipale feriti nel 2010 in gran parte per azioni legate al contrasto alla 

contraffazione e all’abusivismo commerciale. 

L’ordine del giorno n. 17 non è accolto in quanto la competenza è delle 

Forze dell’Ordine. 

L’ordine del giorno n. 18 è accolto. 

L’ordine del giorno n. 19 è accolto; anzi, vorrei sfatare questo mito 

metropolitano perché io ho dichiarato che sarebbe stato possibile che una 

cooperativa di extracomunitari regolari, con regolare permesso di soggiorno e 

tutte le autorizzazioni del caso potesse aprire un mercatino etnico, facendo 

capire a quelli che invece sono abusivi che c’è anche un modo per guadagnare 

lecito, onesto e rispettoso delle regole. 

Ordine del giorno n. 20. Il parere è favorevole anche se devo smentire 

questo mito sulle recinzioni perché l’assessore  Ottonello ha dichiarato che non 

avrebbe sistemato, fino a dopo il G8, quelle chiusure di ferro che stanno intorno 

alle fontanelle che, essendo facilmente amovibili, potrebbero essere usate come 

oggetti contundenti. Tutto il resto, invece, va avanti secondo i tempi stabiliti. 

L’ordine del giorno n. 21 è accoglibile. Anche questo è già richiamata 

nel Regolamento di Polizia Urbana sull’accattonaggio molesto.  

Ordine del giorno n. 22 è no perché non è di competenza della Polizia 

Municipale il contrasto all’attività di spaccio di stupefacenti. Se mantiene solo il 

punto n. 3 diventa sì perché parliamo di promuovere un intervento in sinergia 

anche con le Forze dell’Ordine per migliorare qualitativamente tutta la zona 

compresa nel Porto Antico. Se mantiene solo quel punto è accettabile. 

L’ordine del giorno n. 23 è sì. Il problema è che ci sono solamente i 

vigili lì e mancano tutte le altre Forze dell’Ordine. Saremmo quindi bene felici 

che anche la Finanza, la Polizia e i Carabinieri intervenissero sul mercato di 

Piazza Palermo.         

L’ordine del giorno n. 24 non è accoglibile perché vengono elencati 5 

punti di cui 4 non sono previsti dalla normativa nazionale e il 5° punto lo fa la 

Questura.  

L’ordine del giorno n. 25 è no perché non possiamo avvalercene perché 

non si è mai presentato nessuno. Quando si presenteranno valuteremo se 

avranno i requisiti di legge. 

L’ordine del giorno n. 26 è no nel senso che il regolamento di Polizia 

Urbana ha disciplinato queste situazioni con voto del Consiglio Comunale per 

cui ci manteniamo nel solco del regolamento votato dal Consiglio.  

L’ordine del giorno n. 27 è no perché non è di competenza della Civica 

Amministrazione istituire dei CIE. 

L’ordine del giorno n. 28 è sì al primo punto e no al secondo punto 

perché non è possibile fare un presidio di 24 ore al giorno su Via Prè con delle 
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garitte presidiate anche in ore notturne. Sul punto n. 3 ci stiamo lavorando e 

anche il resto è accoglibile. Bisognerebbe quindi eliminare il punto n. 2 perché 

non è materialmente possibile farlo con le carenze di organico che ci sono.  

 Ordine del giorno n. 30. In realtà noi non possiamo predisporre nulla 

per contrastare un’azione eventuale di infiltrati facinorosi. E’ un compito che 

spetta alle forze dell’Ordine. Quello che possiamo fare noi è stimolare le 

autorità competenti affinchè predispongano tutto quello che è necessario per 

evitare un’ulteriore ferita alla nostra città.  

L’ordine del giorno n. 31 è accoglibile perché già lo facciamo. 

L’ordine del giorno n. 32 non è accoglibile. 

L’ordine del giorno n. 33 è accoglibile in quanto stiamo già facendo il 

controllo incrociato sugli appartamenti e sugli immobili. A questo proposito 

devo aprire una parentesi: purtroppo gli italiani, anche di buona famiglia, che 

affittano decine di appartamenti agli extracomunitari clandestini non sono così 

stupidi da affittarli senza contratto. Li affittano ad una persone che è regolare e 

questa persona, poi, in nero subaffitta agli altri. Il proprietario ne è a conoscenza 

ma quando lo si convoca dice di non saperne nulla e di avere stipulato un 

contratto d’affitto regolare, denunciato e registrato. 

Ovviamente quello che ha l’affitto in regola solitamente è all’estero. E’ 

molto difficile farlo ma ci stiamo provando. L’ordine del giorno è quindi 

accoglibile. 

E’ accoglibile anche l’ordine del giorno n. 34. La campagna sulla 

contraffazione partirà nei prossimi giorni con manifesti e volantini fatti in 

collaborazione con le categorie commerciali. 

Ordine del giorno n. 35. Intanto nono ci sono stati, negli ultimi 5 anni,  

incidenti mortali provocati da cittadini Rom per cui dire che per le strade di 

Genova muoiono le persone investite dai cittadini Rom non è vero. In secondo 

luogo non concepisco un controllo capillare su tutti i documenti di tutte le auto 

di tutti i cittadini Rom per il solo fatto che sono tali; ad un controllo, cioè, 

basato sull’etnia. La prossima volta cosa faremo? Gli metteremo una casacca 

col triangolo. 

Terzo: noi sequestriamo sempre le auto e i documenti e siamo 

estremamente rigorosi tutte le volte che peschiamo un qualsiasi cittadino, di 

qualunque razza, colore, sesso, religione, età, che guidi in stato di ebbrezza o 

sotto l’uso di sostanze.  

L’ordine del giorno n. 36 è no perché il Comune già fa questi controlli. 

L’ordine del giorno n. 37 è no. Vuole abrogare l’assessorato alla città 

sicura? Se anche si abrogasse non me ne vado a casa perché ho anche 

l’assessorato alla Protezione Civile, alla città accessibile e alla Polizia  

Municipale.  

L’ordine del giorno n. 38 è accoglibile. 
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L’ordine del giorno n. 39 è si nel senso che stiamo concretizzando 

quello che lei vuole sia concretizzato perché la gara per le telecamere è già 

finita e da qui alla fine dell’anno dovremo installarne 50. Fra queste c’è quella 

di Castelletto e quelle per i posteggi dei taxi.    

Ordine del giorno n. 40. Stiamo acquistando delle vetture elettriche 

biposto proprio nell’ottica di quella sorveglianza più efficiente e sostenibile e di 

aiuto alla Polizia Municipale per cui è accoglibile anche se ci siamo orientati su 

queste auto elettriche anziché sulle biciclette. 

L’ordine del giorno n. 41 è accoglibile. Se poi c’è qualcuno che ci vuole 

dare una mano con l’Università lo accogliamo a braccia aperte. 

L’ordine del giorno n. 42 è ovviamente sì perché riteniamo siano cose 

delle quali sentiamo il bisogno in sede di comitato provinciale. Soprattutto 

l’ultimo punto e, cioè, l’istituzione del comitato permanente per la lotta alla 

corruzione e alle mafie è veramente una soluzione di civiltà innovativa per il 

nostro paese”.  

 

GAGLIARDI (I.D.V.) 

“La ringrazio, assessore, perché pur avendoci impiegato tre anni ha fatto 

una relazione molto realista. Ho cercato, da subito, di smentire quella leggenda 

di un presunto federalismo della sicurezza. 

In Italia, nessuno lo dice più, ci sono 7 Polizie prima della cosiddetta 

Polizia Municipale di cui io non sono molto d’accordo a chiamarla così perché 

non siamo a New York o in altri paesi dove esistono solo due polizie ma qui ce 

ne sono almeno 7. Prima della nostra ci sono i Carabinieri, la Guardia di 

Finanza, la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria, la Guardia Forestale, i 

Vigili del Fuoco, ecc.  

Abbiamo, in proporzione, il maggior numero di agenti del mondo, tanto 

che la Comunità Europea ci sanziona ogni tanto perché vorrebbe che ci fossero 

in Italia soltanto due Polizie. Detto ciò, devo dire che c’è stato un dibattito 

molto tranquillo perché non avevamo i “tifosi”. Si è parlato tranquillamente, si 

sono dette le stesse cose in maniera civile e garbata e questo dovrebbe essere il 

nostro “leitmotiv” su questi argomenti di monotematica. 

Evidenzio poi un’ultima cosa. I poteri del Sindaco sono di 

collaborazione e voi non potete, sull’ordine pubblico, prendere delle iniziative 

perché la legge non ve lo consente e limita la possibilità di istituire l’ennesima 

polizia. Ci vorrebbe un moto bipartisan per un fatto di serietà perché la 

sicurezza è un problema di importanza nazionale e al di là delle classifica Roma 

sia molto meglio di Genova e Milano lo stesso. 

Allora, rivolgo un invito a perseguire con realismo questo obiettivo 

senza stelle da sceriffo e inutili ampollosità nella logica della collaborazione. 

Qui nessuno accusa il Ministro Maroni come sarebbe ridicolo accusare il 
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Sindaco per un problema che è quasi mondiale. Il problema della droga non lo 

può evidentemente risolvere il Vigile Urbano che deve occuparsi di altro, 

mentre di quello di cui si deve occupare il Vigile Urbano non si devono 

occupare i Carabinieri.  

Noi dobbiamo dare un esempio di serietà e di assunzione di 

responsabilità. Una persona in divisa non deve mai girarsi dall’altra parte. 

Questo è quello che dobbiamo ordinare ai nostri agenti, ma più di questo non si 

può.  

Invito tutti ad un maggiore senso di responsabilità su questo argomento 

perché abbiamo visto che non si va da nessuna parte se si fanno promesse inutili 

e se si fa i gradassi o gli sceriffi perché in questo modo si va verso delle 

delusioni dal punto di vista elettorale, come abbiamo visto in questi giorni. 

Poi, su questo argomento, basta con la demagogia”. 

 

CAPPELLO (GRUPPO MISTO) 

“Inizio rivolgendo a tutti una domanda: pensate che questo Consiglio 

Comunale sia stato produttivo? Pensate che il tempo speso oggi sia stato speso 

bene? Credo che la risposta sia no per una serie di elementi che vado ora Ad 

esporre ma che sono chiari e palesi. Penso che oggi sia stata una vetrina per 

l’assessore che ha esposto la sua bella relazione, una vetrina per coloro che 

hanno proposto questo Consiglio Comunale per avere un po’ di visibilità perché 

ci si avvicina comunque alle elezioni ed è necessario cavalcare i propri temi. 

Penso che sia stata una vetrina per l’assessore che ha citato le telecamere 

anche se bisognerebbe vedere quante di queste funzionano realmente. Ha citato 

esperienze fatte ma ricordo che c’è stata quella del braccialetto elettronico che è 

costata più di 100.000 Euro e che è andata fallita. Ricordo tutte le ordinanze 

fatte dall’assessore sceriffo di cui si è vantato molto e che poi sono state 

bocciate dalle sentenze. Ricordo i proclami di grandi progetti poi smontati per 

responsabilità di altri.  

Per ultimo ricordo il fatto, che forse non tutti sanno, che lo stesso 

assessore si è autoproposto alla Sindaco come assessore alla città sicura perché 

pensava di fare chissà quali grandi realizzazioni, salvo poi capire ed ammettere 

che le competenze del Comune sono minimali e, quindi, non c’è la possibilità di 

fare nulla. Noi, però, leggiamo sempre sui giornali dei grandi progetti e dei 

grandi meriti dell’assessore quando ci sono delle cose che vanno bene, che però 

non sono di competenza comunale, mentre assistiamo allo scarica barile quando 

le cose vano male. 

Non penso neanche che gli ordini del giorno oggi proposti siano 

produttivi ed efficaci perché, come ha dimostrato lo stesso consigliere Grillo 

Guido, gli ordini del giorno che vengono approvati non vengono mai attuati. Il 

problema è che se ci fosse stata la volontà vera di affrontare il tema della 
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sicurezza non si sarebbe fatto un Consiglio Comunale ma bensì più 

commissioni durante l’anno.  

E’ stata fatta una commissione nel 2009 coi Sindacati di categoria. 

Questo mi fa domandare perché successivamente non abbiamo audito i 

Sindacati di Polizia, tenuto conto che dovremmo ascoltarli per monitorare il 

lavoro fatto, per verificare che le cose dette siano state applicate. Questo, 

ovviamente, riguarda anche le altre Forze dell’ordine coinvolte nei temi della 

sicurezza. Sarebbe questo il percorso corretto per affrontare questo problema, 

non un Consiglio Comunale dove è da un po’ di ore che stiamo a parlare di “aria 

fritta”, perché sapete benissimo tutti che gli ordini del giorno presentati oggi 

non avranno seguito o comunque saranno svolti parzialmente. D’altra parte non 

rappresentano la soluzione dei problemi in merito alla sicurezza. Per queste 

ragioni io non intendo prestarmi a questo giorno, non parteciperò a questo 

“teatrino” e quindi non voterò gli ordini del giorno.” 

 

GRILLO G. (P.D.L.) 

“Mi auguravo che l’Assessore in sede di replica non si limitasse a 

rispondere affermativamente o negativamente ma argomentasse. Sotto l’aspetto 

procedurale sarebbe stato molto più corretto da parte sua chiedere al Consiglio 

di poter valutare i documenti presentati e di aggiornare il Consiglio per le 

risposte. Quando egli cita il fatto che alcuni ordini del giorno possono 

riguardare anche altri assessori è ovvio che il problema della sicurezza in città 

non sia attribuibile all’assessore competente ma coinvolga l’intera Giunta in 

rapporto alle proprie competenze. Non abbiamo ricevuto relazione alcuna e 

sono state date risposte negative su documenti che il Consiglio Comunale ha 

approvato. Per questi motivi preannunciamo come Gruppo sugli ordini del 

giorno la riconvocazione di un Consiglio Comunale monotematico preceduto da 

Commissioni consiliari in cui tutti i documenti sui problemi della sicurezza che 

sono stati approvati in questo ciclo amministrativo siano ridiscussi e abbiano 

dalla Giunta adeguate risposte. Assessore, lei questa sera ha commesso un 

gravissimo errore di mancanza di rispetto nei confronti del Consiglio Comunale 

soprattutto per quei documenti che il Consiglio ha approvato e che la Giunta ha 

disatteso.” 

 

BURLANDO (S.E.L.) 

“Devo ammettere che oggi ho qualche problema ad intervenire. Lei ha 

fatto una relazione molto ampia ma sarebbe stato bello che ne avessimo ricevuto 

prima una copia e che discutessimo di quella relazione. Ricordo che il Consiglio 

Comunale dà degli input agli assessori e in tema di sicurezza – come dice 

giustamente il collega Gagliardi – avremmo potuto parlare di competenze 
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specifiche del Comune. Le politiche per la sicurezza si realizzano o come 

politiche di ordine pubblico sul territorio nel senso che c’è una regola e deve 

essere fatta rispettare, quindi la Polizia interviene quando può, nei limiti in cui 

attualmente è possibile. Ci sono poi delle competenze che sono tipiche del 

Comune e che contemplano una forma di prevenzione, quindi l’intervento del 

Comune per quello che riguarda la sicurezza dovrebbe essere soprattutto per 

evitare quei malesseri che poi portano soprattutto i giovani e soprattutto chi è in 

difficoltà (persone che hanno degli squilibri) a vivere delle esperienze di 

criminalità. Infine ci sono altri tipi di interventi che riguardano l’ambiente. 

Recentemente un’affermazione (non ricordo se del Prefetto o del 

Questore) ha suscitato parecchie perplessità. Quando ci sono state lamentele 

perché a Caricamento c’era caos, in quanto era stato tracciato male il percorso, 

c’erano i venditori e non c’era garanzia di poter circolare per accedere alle navi 

e muoversi tranquillamente, qualcuno ha risposto che c’erano cose molto più 

importanti. Quello che intendo dire è che sono tutte cose importanti. Si è sempre 

parlato di sicurezza come di un sistema in cui ciascuno porta avanti delle azioni 

in base alle proprie competenze. Inoltre i problemi relativi alla sicurezza 

costituiscono comunque un fenomeno trasversale che attraversa tutti gli 

assessorati.  

Noi abbiamo il problema delle “bande”, problema non più circoscritto in 

quanto non si tratta più soltanto del gruppo dei sudamericani. Molti ragazzi 

italiani si inseriscono, chiaramente accettando delle regole che sono regole di 

violenza. Questo è un problema in cui il Comune può già intervenire, perché i 

ragazzi che costituiscono la banda sono tutti figli di badanti. Le donne escono il 

mattino e spesso non tornano a casa ad eccezione del giovedì quando fanno 

festa, quindi i figli sono spesso abbandonati a se stessi. Forse bisognerebbe 

trovare delle politiche che riempiano il tempo di questi ragazzi e che diano delle 

possibilità di vivere positivamente la giornata, senza disperdersi a cercare 

compagnie sbagliate. Indubbiamente tutto ciò comporta delle ripercussioni 

pesanti sul territorio. 

Ci sono molti casi di violenza all’interno delle famiglie straniere, 

soprattutto di sudamericani. Molti sono i casi di violenze subite da minori: 

recentemente una bambina di 10 anni ha subito violenza dal padre. Questo 

fenomeno è purtroppo diffuso. Certamente la Polizia interviene, ma può 

intervenire a valle del fenomeno. Per quanto riguarda, invece, la prevenzione si 

deve lavorare sulle condizioni di vita e questo è un compito specifico del settore 

dell’Assessore Papi e anche questo fa parte della sicurezza. 

Lei dice che siamo bravi in tanti aspetti. Siamo tutti bravi, e credo che 

abbia ragione il mio consorte quando dice che i genovesi si considerano  sempre 

speciali. Effettivamente c’è molto orgoglio in quello che lei ci ha illustrato, ma 

credo che si possa agire non dico meglio ma diversamente, anche  ragionando 
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su quelle che sono le competenze tipiche di un’Amministrazione comunale con 

particolare riguardo alla prevenzione. 

Un altro problema che non ci riguarda come ente ma è bene sottolineare: 

la Polizia di Stato è ridotta del 30%, secondo i criteri che erano stati stabiliti alla 

fine degli anni ’80 e quindi parecchi anni fa. Mancano complessivamente 

(Stradale, Postale e Volanti) circa 400 poliziotti. Noi adesso li stiamo dotando di  

Smart elettriche e in proposito voglio raccontarvi che proprio l’altro giorno ho 

incontrato tre poliziotti con delle moto che erano degli anni ’90, con le quali 

devono girare per il Centro Storico. Gli stessi, peraltro, mi hanno pregato di dire 

all’Assessore Scidone (cosa che risulta, però, impossibile) di sostituire le 

macchine elettriche con le moto, tenuto conto che i motocicli consentono 

maggiore mobilità all’interno del Centro Storico. 

Si è parlato degli Alpini. Voglio ricordare che questo servizio che 

rendono ha un costo. Per quanto concerne lo straordinario che i poliziotti stanno 

svolgendo adesso, il compenso viene attinto dalle risorse previste per gli anni 

futuri, con conseguenti immaginabili problemi in seguito. Un’ultima cosa che 

vale la pena di rammentare: la Polizia di Stato paga la benzina come la 

paghiamo noi, mentre i Carabinieri non pagano le tasse sulla benzina. 

Probabilmente questa è una conseguenza della smilitarizzazione delle Forze di 

polizia, comunque questo induce a spendere di tasca propria per riempire il 

serbatoio. 

Con tutti questi presupposti io non dico che condivido le affermazioni 

della collega Cappello, tuttavia dichiaro che effettivamente avremmo potuto 

impostare la cosa in una maniera diversa individuando le cause di molti 

problemi e cercando di dare delle risposte, senza essere troppo “sceriffi” ma 

facendo emergere anche un po’ di umiltà.” 

 

MUSSO (L’ALTRA GENOVA) 

“Condivido l’opinione e lo sconforto di quanti hanno detto che il 

dibattito di oggi sia stato un po’ lunare e corra il rischio di essere un po’ inutile. 

In realtà io credo che nella relazione dell’assessore – anch’io mi unisco alla 

richiesta di molti consiglieri di averla nella forma scritta e di poterla esaminare 

con calma anche in vista dei successivi appuntamenti già preannunciati dal 

consigliere Grillo G. – emerga con molta evidenza, soprattutto nella fase 

iniziale, una posizione che in qualche modo è quasi una resa: la elencazione 

puntuale di tutte le cose pur importanti che non sono di competenza 

dell’Amministrazione comunale. Tale elencazione puntuale è peraltro 

condivisibile, tuttavia io credo che qui dobbiamo vedere il grande problema 

della distanza che esiste oggi tra un’Amministrazione comunale che, forse 

necessariamente per certi aspetti, lavora su questioni di contorno rispetto al 
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problema ed una comunità cittadina che invece il problema lo vive e lo vive in 

condizioni sempre più gravi di disagio sempre maggiore. 

Quindi la sensazione è che l’Assessore, partendo da una premessa anche 

giusta di relativa incompetenza dell’Amministrazione rispetto ad una serie di 

questioni che attengono alla sicurezza in città, ne tragga una conclusione 

sbagliata affermando che va tutto bene dal momento che ha fatto quello che era 

di sua competenza. Quella elencazione di attività svolte che terminano sempre 

con la parola “fatto” possiamo forse apprezzarla dal punto di vista dell’efficacia 

comunicativa, ma solo da quel punto di vista, perché per il resto era davvero 

surreale sentire indicare come fatte delle cose che vengono vissute, invece, tutti 

i giorni come problemi esistenti. 

Allora partendo proprio dalla realtà dei problemi e ragionando 

successivamente sulle competenze io credo che un dato da cui si potrebbe 

partire è la statistica sui delitti denunciati all’Autorità Giudiziaria dalle Forze di 

Polizia, statistica del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero 

dell’Interno. Ora, vi faccio grazia dei dettagli ma ragionando in termini di 

raffronto fra la situazione genovese e la media nazionale vediamo che i delitti di 

cui trattasi hanno una incidenza nella situazione genovese che va da un minimo 

del 40% in più ad un massimo di quasi tre volte la media nazionale, che si parli 

del totale dei furti (2,04 volte), che si parli di omicidi, lesioni dolose, violenze 

sessuali (da 1,46 volte a 2,78 volte), che si parli di rapine (il 38% in più della 

media nazionale), che si parli del totale dei delitti di cui trattasi (il 216% della 

media nazionale). 

Questo è un dato, e non è un dato che si riferisce esclusivamente 

all’Amministrazione in essere, perché è chiaro che questo è un trend che di 

anno in anno non viene stravolto. Questo è un dato della città negli anni, con 

qualche oscillazione in più e in meno. E andando a vedere tali oscillazioni le 

relazioni parlano chiaro. L’ultima relazione del Questore, che risale a pochi 

giorni fa, ci dice che purtroppo le variazioni sono in più in quanto sono 

aumentate le rapine in strada e nei negozi, sono aumentati scippi e truffe, e così 

via. Un altro confronto col precedente anno in merito a Sampierdarena, uno 

degli epicentri del problema, ci conferma che la situazione si sta aggravando e i 

problemi sono in crescita anche in questa zona della città. 

Questo è il problema e a questo punto non ci si può più trincerare dietro 

il fatto che le cose non sono di nostra competenza. Io prendo atto, e in un certo 

senso condivido, che il Comune si possa dedicare forse più ad attività di 

prevenzione, di cura dei luoghi - che peraltro non fa adeguatamente - di 

riqualificazione del verde, di illuminazione dei luoghi pubblici e quant’altro, 

ma, a parte il fatto che questi aspetti, che lateralmente incidono sulla sicurezza, 

non sono adeguatamente affrontati dal Comune, evidentemente sembra 

inspiegabile che un Assessorato alla Sicurezza ed un’Amministrazione 
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comunale della sesta o quinta città d’Italia tendano ad ignorare un problema che 

sta crescendo giorno dopo giorno. 

Se noi consideriamo il programma approvato nel 2007 da questa, 

Amministrazione come ha fatto correttamente l’Assessore, noteremo molte 

indicazioni anche un po’ fumose, di cui cito le seguenti: “Attività educative 

specifiche e sostegno ai minori attraverso affidamenti omoculturali”; “Studio 

per la realizzazione di un centro di permanenza per minori”: in proposito 

domando se questo sia stato fatto; “Progettualità integrata per il contrasto 

dello sfruttamento alla prostituzione”: non vorrei ricordare le ondivaghe 

ordinanze sul tema della prostituzione, anche se poi temo di doverlo fare; 

“Semplificazione della struttura e riorganizzazione in chiave di flessibilità 

operativa e polifunzionalità”: qui siamo nell’ambito del riordino della Polizia 

Municipale e su questo si è ampiamente detto nel corso del dibattito che molte 

sezioni sono state chiuse per essere trasformate in spogliatoi o magazzini, senza 

risparmi e con una perdita di efficienza e di riferimento per i cittadini. Cito 

ancora: “Implementazione dei servizi territoriali anche attraverso 

l’utilizzazione di strumenti tecnologici e valutazione della sperimentazione 

avviata sull’utilizzo dei kit individuali”: ci sono anche delle cose un po’ 

esoteriche in questo programma - e ce ne sono diverse - e altre che 

obiettivamente non risultano fatte. 

Ricordo che pochi giorni dopo l’insediamento di questa 

Amministrazione fu firmato il “Patto per Genova Sicura”, dove si parla di un 

gruppo di lavoro per la vivibilità del territorio. Ebbene, mi piacerebbe sapere se 

il gruppo esiste, se ha lavorato e in che misura ha reso maggiormente vivibile il 

territorio. Si è parlato, inoltre, di interventi di ottimizzazione nell’impiego degli 

organici della Polizia Municipale e svariate altre questioni. 

Per quanto concerne il fatto di “Promuovere una più stretta 

collaborazione tra le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale” voglio 

evidenziare che questo punto era già previsto in quell’accordo del 2007, poi 

rievocato nell’accordo del 2009 praticamente negli stessi termini quasi 

ammettendo che fino a quel momento non era stato fatto nulla. Ora, tutti questi 

punti in effetti sono nelle Linee Programmatiche, nell’Accordo del 2007, nello 

Stato di avanzamento dell’attuazione del programma al 2008 dove queste cose 

vengono indicate come una cosa in procinto di essere fatta.  

Domando se la “Mappatura georeferenziata delle criticità sociali e 

ambientali”, che risulta fatta al 2008, sia stata fatta realmente. La “Progettazione 

di Sampierdarena LAB per l’utilizzo delle tecnologie di prevenzione e 

intervento quali il braccialetto elettronico per gli anziani risulta essere fatta al 

2008, ma non mi risulta che sia stata fatta né nel 2008, né successivamente, 

tanto è vero che l’accordo del 2009 riprende alcune di queste cose come da fare. 

Allora la lettura dei documenti che abbiamo ci dice semplicemente che 

nelle non moltissime competenze che l’Amministrazione comunale ha in 
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materia di sicurezza appaiono essere maggiori le cose dette rispetto alle cose 

fatte. Mi permetta, Assessore, ma quando in quella elencazione finale lei dice di 

aver fatto in merito ad “illuminazione” e “riqualificazione degli spazi verdi” le 

voglio rammentare lo stato in cui versano i due spazi verdi principali del centro 

cittadino che sono il grande parco di Villetta Di Negro e il grande quadrato 

verde prospiciente la Stazione Brignole. Questi che erano il vanto della città 

alcuni anni or sono diventati oggi dei buchi neri a rischio per la sicurezza delle 

persone. D’altra parte lo sappiamo benissimo tutti, per cui non è necessario che 

lo dica a lei e nemmeno ai colleghi. 

Uno di essi è quello che è proprio davanti alle finestre della mia casa: mi 

riferisco al quadrato di Piazza Verdi che è diventato un luogo pericoloso, una 

discarica a cielo aperto, un luogo dove ci sono dei chioschi suppongo abusivi, 

dove ci sono delle aggregazioni durante tutta la notte e dove ci sono delle 

situazioni di assoluta mancanza di controllo del territorio, al punto che alcune 

settimane fa un gruppo di ragazzi ha ritenuto che un’occupazione del proprio 

tempo libero potesse essere quella di pestare a morte un signore che stava 

seduto su una panchina di quello che una volta era il central park di Genova. 

Allora rispetto a tutto questo ci sono evidentemente molti temi da 

trattare. Io ho intuito dal dibattito di oggi che si sarebbe dovuto sviluppare il 

tema in apposite riunioni di Commissione per arrivare ad un documento 

operativo, in modo tale da rendere questo dibattito in Consiglio non lunare e 

fondamentalmente sterile, come è stato giustamente lamentato che sia, ma al 

contrario produttivo e operativo. 

Io mi associo a questa richiesta e concludo questo intervento chiedendo 

davvero che l’Assessore, pur prendendo atto delle non infinite competenze del 

Comune, tuttavia dia prova di una maggiore capacità di fare e non di dire sui 

temi che sono di assoluto interesse per la città.” 

 

LECCE (P.D.) 

“Vorrei ricordare all’Aula che il dibattito che stiamo facendo con alti e 

bassi, con contenuti o meno, è stato voluto dal centro-destra. Ciò detto, io mi 

ritengo una persona concreta, ho tanti amici nella Polizia e mi piace 

confrontarmi con le persone. Ebbene, quello che emerge spesso è quello che si 

riesce oggi a produrre con le risorse a nostra disposizione.  

Io penso che sia abbastanza singolare parlare di un intervento rispetto 

alla sicurezza dei cittadini in un modo così violento dando responsabilità in 

questo caso al Comune di Genova, tenuto conto che tali responsabilità e tali 

competenze non gli appartengono. Dobbiamo essere onesti perché non si può 

dire: “Assessore, non faccia lo sceriffo” e poi quando comoda dire al contrario: 

“Assessore, faccia lo sceriffo”. Negli articoli 54, nelle interpellanze troppo 

spesso si chiede troppo ad un assessore, ma dobbiamo ricordarci che noi 
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viviamo in una società dove dobbiamo sicuramente scindere le responsabilità. 

Inoltre vorrei dire che non mi vanno le lezioni di chi viene qui una volta ogni 

tanto a dire che non va bene niente, quando, come sappiamo bene, a Roma si 

votano leggi che tagliano i fondi a tutti i Comuni italiani. E questo ovviamente 

incide anche sulla sicurezza. In questo decreto è previsto anche un taglio dello 

stipendio per i poliziotti. Noi dobbiamo vivere dignitosamente ma dobbiamo 

anche preoccuparci di rispettare chi lavora. Mi premo sottolineare questo 

concetto.  

L’Assessore più volte in quest’aula, anche nelle sedute di Commissione, 

ha detto che uno dei problemi consiste nella difficoltà di coordinamento tra le 

Forze di Polizia e la nostra Polizia Municipale. Quando un Sindaco dice al 

Prefetto che abbiamo bisogno di risorse nuove è il Prefetto che comanda. Se 

consideriamo le risorse umane di questo settore a Bologna vedremo che sono 

maggiori rispetto alla nostra città. Il nostro Questore si è concesso il lusso di 

mandare alcuni poliziotti fuori Genova. Allora, vedete, non serve fare  

propaganda, bisogna parlare dei problemi concreti della gente.  

Abbiamo sette Commissariati di Polizia nella nostra città, ma se le cose 

vanno avanti così ne chiuderemo alcuni. In merito all’episodio che citava la 

collega Burlando sulla polizia e sulle moto voglio ricordare che noi abbiamo 10 

moto a disposizione, di cui 8 in riparazione e 2 in circolazione. Ecco, quelle in  

riparazione sono sempre ferme perché il Ministero dell’Interno non dà i soldi. 

Allora dobbiamo essere obiettivi, senza scandalizzarci e senza fare demagogia. 

Ho letto nei diversi ordini del giorno situazioni reali di disagio, tuttavia 

io sicuramente non posso votare tutti questi ordini del giorno. Un conto è 

parlare di una zona poco illuminata - un problema normale che può presentarsi -   

altro conto è dire che l’assessore non fa niente perché non è così. Se qualcuno 

mi scippa, io non vado a chiamare i vigili, ma devo chiamare la polizia, i 

carabinieri. E allora non bisogna prendersela con il Sindaco e l’Assessore di 

turno. All’Assessore diremo che con la sua enfasi ha detto sicuramente le cose 

come stanno ma ci sono ancora tantissime cose da fare che nessuno si può 

nascondere, il che non significa che non sia stato fatto nulla. 

Ha ragione la collega Cappello nel definire questa discussione sterile. 

Dobbiamo, invece, cercare di dare tutti un contributo. Non dobbiamo dividerci 

su questi temi. Abbiamo ragione tutti. Tante volte mi sono arrabbiato anch’io, 

per cui condivido qualche preoccupazione di alcuni consiglieri, ma da qui a dire 

che viviamo nell’insicurezza totale non lo accetto. Come ho già detto, il 

Questore deve rendersi conto che a Genova è arrivato il momento di rafforzare i 

commissariati perché la polizia non ce la fa più. Il nostro Comando dei Vigili si 

sta facendo carico degli sgomberi, con l’ausilio di soli due carabinieri, perché la 

polizia non può dare il suo contributo. Concludo chiedendo dove sia in questo 

caso il Ministro dell’Interno.” 
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LO GRASSO (I.D.V.) 

“Ho ascoltato attentamente questa discussione e vorrei sottolineare che 

comunque è sempre utile parlare di un problema. La vetrina lasciamola fare a 

chi ha richiesto questa seduta monotematica presentando tutti questi ordini del 

giorno. La mancanza di sicurezza sicuramente proviene dalla demagogia 

politica da parte del Governo. Si fanno tanti discorsi sulla sicurezza ma 

effettivamente quando presentiamo un progetto, come quello presentato da 

quest’Amministrazione su Sampierdarena, si preferiscono altri progetti: nella 

fattispecie si è scelto un altro progetto, sempre nell’ambito della sicurezza, 

riguardante una pista ciclabile su una montagna, che ha comportato una spesa di   

400.000 Euro. Dopodiché veniamo qui e critichiamo l’Assessore che non ha 

neanche le competenze sulla sicurezza. 

Dovreste vergognarvi a presentare certi ordini del giorno. Si parla tanto 

delle bande del latinos ed è un problema reale, ma è forse di competenza 

dell’Assessore alla Sicurezza della Civica Amministrazione? O devono forse 

intervenire le Ronde Padane? Il Sen. Musso bene ha detto parlando di 

competenze, però non ha detto che le competenze sono del Governo. E in 

proposito vorrei sapere che cosa hanno fatto sulla sicurezza. Siccome il Sen. 

Musso è una persona molto equilibrata, lo pregherei anche di parlare di ciò che 

ha fatto o non ha fatto il Governo sulla sicurezza. 

Ora, se vogliamo parlare di sicurezza e fare un progetto dobbiamo avere 

le risorse finanziarie e umane, altrimenti il progetto resterà sulla carta. Il dato 

reale di questo paese è che chi ci governa manda le forze dell’ordine in guerra a 

fare la “democrazia del petrolio” invece di tenerle qui a salvaguardare la nostra 

sicurezza. E poi si vanta in tema di lotta alla mafia, quando ben sappiamo che la 

lotta alla mafia l’hanno fatta i magistrati e i giudici che fino ad oggi sono stati 

attaccati da questo Governo. E allora dobbiamo dircele queste cose! La Sindaco 

quando ha detto che c’era la mafia in città l’hanno subito definita terrorista e 

irresponsabile. Vogliamo continuare a parlare di queste tematiche con questi 

signori che ci rappresentano al Governo?” 

 

CAMPORA (P.D.L.) 

“Assessore, innanzitutto, io non dirò che lei si deve vergognare 

ritenendolo un termine eccessivo. Lei sicuramente avrà cercato di fare tutto ciò 

che era possibile fare. Credo che la vergogna sia un concetto ben diverso e non 

dovrebbe essere utilizzato, dopodiché ognuno usa i suoi metodi. 

Certamente, riallacciandomi a ciò che diceva il consigliere che mi ha 

preceduto nel suo vasto intervento, ricordiamo che quando si parla di lotta alla 

mafia e alle mafie abbiamo un ruolo importantissimo portato avanti dalla 

Magistratura ma abbiamo un ruolo altrettanto importante portato avanti dal 
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Ministero dell’Interno e comunque da tutte le Forze di Polizia. E’ evidente che i 

risultati sono stati risultati ottimi non soltanto su tutto il territorio nazionale ma 

anche per quanto concerne questa città. Pensiamo agli ottimi risultati 

dell’Antimafia, pensiamo ai sequestri recenti che si sono avuti in questa città 

per quanto riguarda gli esercizi commerciali. Credo, quindi, che l’attività del 

Governo e di tutti gli organi attraverso i quali il Governo opera (potere 

esecutivo e giudiziario) ma anche attraverso le leggi e quindi attraverso anche il 

potere legislativo (perché senza leggi non è possibile addivenire ai sequestri) ci 

permetta di dire oggi che negli ultimi anni sono stati raggiunti grandi risultati 

nelle lotte alle mafie e nelle lotte alla criminalità.  

Per quanto riguarda la nostra città il tema della sicurezza è un tema 

vastissimo nel quale intervengono diversi fattori. Non tutto compete al Comune, 

non tutto compete all’Assessore alla Sicurezza e al Sindaco di questa città, ma 

ci sono anche competenze importanti che afferiscono alle Forze di Polizia in 

genere. Io, però, mi limiterò alle competenze che riguardano il Comune di 

Genova, perché oggi qui siamo a discutere su quello che ha fatto o non ha fatto 

il Comune. Nella sua relazione lei ha usato un’espressione anche simpatica,  

utilizzata in una trasmissione per ragazzi “Art Attack” dove si diceva “fatto”. 

Qualcosa sicuramente è stata fatta, ma dall’esame delle carte e soprattutto 

dall’esame dei numeri verifichiamo come l’insicurezza o comunque la scarsa 

sicurezza in questi ultimi quattro anni si sia accresciuta. Sono passati quattro 

anni e quindi è possibile, oggi, dare un giudizio sull’attività sino a questo 

momento svolta, anche perché non credo che in quest’ultimo anno sarà possibile 

recuperare il molto terreno perduto. 

La politica degli annunci. La consigliera Cappello, che sicuramente non 

fa parte del centro-destra e quindi ha una visione super partes, così come in 

parte la consigliera Burlando, hanno evidenziato alcuni aspetti e alcune criticità 

assolutamente importanti. Innanzitutto non è che l’insicurezza si percepisce 

perché in questo Consiglio Comunale vengono presentati decine di ordini del 

giorno, certamente non siamo noi a fomentare l’insicurezza, né d’altra parte 

abbiamo questo potere. Negli ultimi quattro anni l’insicurezza è sicuramente 

aumentata. Abbiamo dei quartieri come quello di Sampierdarena dove c’è una 

situazione assolutamente critica: anche su questo tema e su questa zona io penso 

che il Comune, per quello che sono le sue competenze, risulti inadempiente o 

quanto meno ritengo che l’azione del Comune sia assolutamente insufficiente.  

Come dicevano alcuni consiglieri, quando parliamo di sicurezza non 

intendiamo soltanto l’intervento della Polizia Municipale o comunque interventi 

repressivi. Il concetto di sicurezza è più ampio e si riferisce alla riqualificazione 

urbana, alla riqualificazione delle zone verdi ma riguarda anche la prevenzione. 

La consigliera Burlando citava le cosiddette “bande dei latinos”. Questo 

problema  è molto importante e in proposito mi piacerebbe sapere cosa 

l’Assessorato ai Servizi sociali effettivamente abbia fatto, così come vorrei 



 - 70 - 05.07.2011 

   

 
 

 

saperlo a proposito della questione legata alla gestione dei campi nomadi. 

Anche su questo sicuramente sarebbe opportuno far sì che il Presidente della 

competente Commissione consiliare, la consigliera Biggi, convochi una seduta 

sull’argomento. Su molte questioni noi non abbiamo risposte: più che altro 

abbiamo silenzi, e i silenzi non li possiamo accettare. Ci sono tutta una serie di 

temi sui quali noi non sentiamo dir nulla o comunque non percepiamo né nel 

bene, né nel male iniziative di questa Amministrazione.  

Andando poi alla lettura del Documento programmatico presentato dal 

Sindaco possiamo considerare i vari obiettivi strategici: si parla di prevenzione 

e sostegno, di azioni dirette e partecipate per la legalità e la sicurezza, della  

tutela della sicurezza dei cittadini e azioni di prossimità, di incremento della 

sicurezza reale e percepita. Si dice, ad esempio, che per rendere effettivo il 

diritto alla sicurezza è indispensabile avere una strategia di ampio respiro, 

attiva, continua, determinata, basata su alcuni punti essenziali. La maggior 

vicinanza al cittadino costituisce uno dei rimedi da sviluppare per combattere il 

senso di insicurezza. 

Ecco, nel Documento programmatico si parla di combattere il senso di 

insicurezza. In realtà i fatti di questi quattro anni ci dicono che non è stato 

combattuto, al contrario si è evidentemente accresciuto. E’, altresì, evidente 

l’importanza di cose molto semplici come l’illuminazione pubblica, che 

certamente non riguardano i massimi sistemi della sicurezza ma riguardano la 

sicurezza quotidiana, quindi la possibilità per una persona, giovane o anziana, di 

frequentare certi luoghi in certe ore serali. Questi sono piccoli problemi ma 

parlando con le persone si ha proprio la sensazione che la città di Genova non 

sia la città dove si vive bene, ma che sia la città dove si vive meno bene rispetto 

al 2007, data in cui vi siete insediati. 

Questo, a nostro avviso, è il dato politico. Ci sono delle aree centrali 

della città (pensiamo alle aree del Porto Antico) che sono divenute invivibili. 

Noi riteniamo, invece, che aree come queste debbano essere il volano per la 

città. Ci sono state iniziative positive anche da parte di imprenditori privati che 

abbiamo anche supportato all’interno di questo Consiglio Comunale, imprese 

come Eataly che ha investito nella zona. Sicuramente queste sono attività e 

investimenti importanti che servono anche a riqualificare la zona, tuttavia 

quando uno posteggia l’auto nel parcheggio adiacente l’Acquario oppure si reca 

all’Acquario vive una situazione di insicurezza, che non credo sia addebitabile 

al 100% al Comune di Genova (perché esiste anche la sorveglianza ed esistono 

le Forze dell’ordine), però è evidente che se ciò avviene vuol dire che in 

qualche maniera le politiche della sicurezza hanno sostanzialmente fallito. 

Per queste ragioni sono stati presentati molti ordini del giorno. Qualcuno 

ha parlato di un teatrino. Io non credo che questo sia un teatrino: è un Consiglio 

Comunale e, così come in molte altre sedute, si ha la possibilità di presentare 

ordini del giorno. Questi documenti, che forse da molti sono ritenuti noiosi e di 
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scarsa rilevanza, hanno sicuramente il merito di certificare che determinate cose 

non sono state fatte. E a nostro avviso sono maggiori le cose che non sono state 

fatte rispetto alle cose che sono state fatte. Quindi in sintesi possiamo dire che la 

politica sul Centro Storico è una politica fallimentare, così come è fallimentare 

la politica su Sampierdarena. Riteniamo, altresì, fallimentare la politica su 

un’area come il Porto Antico o comunque riteniamo il Porto Antico meno sicuro 

rispetto al 2007. Riteniamo che si sia fatto poco, ad esempio, per incentivare la 

presenza di esercizi commerciali nelle aree degradate. Quindi in definitiva 

esprimiamo con forza il nostro giudizio negativo sull’operato del Sindaco e 

degli Assessori competenti perché riteniamo, oggi, la città di Genova meno 

vivibile rispetto al 2007.” 

 

GRILLO L. (P.D.) 

“Mi spiace che il consigliere Musso non sia più presente aula, d’altra 

parte c’è poco e quando viene parla e poi se ne va. Sarebbe, invece, bello poter 

fare un confronto con lui che, in veste di parlamentare, potrebbe rendersi 

portavoce di alcune istanze. Dico questo perché ha citato una serie di fonti 

ministeriali – chiederò cortesemente di poterne avere copia, perché differiscono 

da quelle che avevo trovato io in tema di reati – descrivendo una situazione 

molto grave, terribile. Se ci sono quei dati, evidentemente è così e non ce ne 

accorgiamo. Ma se fosse vera questa cosa l’elemento che mi pongo e che pongo 

all’attenzione di tutto il Consiglio Comunale è che si prenda la registrazione di 

quell’intervento e sia portata al Ministro dell’Interno, che è deputato a risolvere 

quel problema. E io mi domando cosa faccia al Senato e perché non ponga 

questi problemi all’attenzione del Senato, se veramente Genova è in questa 

situazione. Il consigliere Musso ha descritto una situazione di città terribile e 

poi la proposta che avanza in Consiglio Comunale è quella di dare le biciclette 

ai vigili: è incredibile!  

Collega Campora, avete descritto una situazione inimmaginabile e poi 

gli ordini del giorno da lei firmati prevedono semplicemente di aumentare 

qualche lampadina in città, quando l’Assessore ha spiegato che siamo ad oltre il 

25% in più rispetto all’inquinamento luminoso stabilito per legge. L’altra cosa 

che lei propone è di chiedere alla Giunta di proporre. Allora io mi domando 

quale sia la proposta in termini di sicurezza del centro-destra dopo ampia 

discussione. Avete descritto la città in un modo che non corrisponde alla realtà. 

Genova, essendo la sesta città italiana per numero di abitanti, è comunque una 

grande città di un grande paese e come tale ha dei grandi problemi. Ma bisogna 

distinguere quelli di natura sociale da quelli relativi alla sicurezza. La sicurezza 

è un’altra cosa, perché io voglio bene agli alpini ma l’unico atto vero che io ho 

visto di questo Governo è quello di mandarci due alpini, due ragazzi che si 
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vedono passare in Via Garibaldi e che non mi risolvono il problema della 

sicurezza.  

La vera sicurezza sta nella prevenzione: a me non interessa la divisa in 

strada, a me interessa che vengano colpiti fortemente i reati e soprattutto quelli 

di grande portata. Avevano detto che la mafia a Genova non esiste e invece è 

stato scoperto il contrario. Il Sindaco a suo tempo fu attaccato su questo tema 

per cui ora avrei gradito che il centro-destra portasse le scuse al Sindaco che per 

primo aveva denunciato questo problema in città. Guardate che l’altro tema è 

che la microcriminalità è sentita perché è annunciata in maniera pesante dai 

mass-media. Se consideriamo tutti i titoli dei giornali che parlano di questa 

realtà nell’arco di un anno, vedremo che si tratta di 20-30 episodi in una città di 

600.000 abitanti. Talvolta mi domando se dietro a tutto ciò non ci siano quelle 

aziende che si occupano di installazioni di allarmi. Non è così ma mi viene da 

pensarlo.  

In conclusione laddove c’è la competenza della Civica Amministrazione 

quello che si poteva fare è stato fatto. In effetti tutto è migliorabile. Abbiamo 

individuato alcuni indirizzi - che mi auguro vengano poi approvati dal Consiglio 

Comunale e si tengano nel giusto conto - che determinano azioni di 

coordinamento e tavoli tecnici per risolvere il problema del quotidiano, perché 

nessuno approva un’azione di violenza in Piazza Verdi a Brignole. Questo lo 

dico nella maniera più assoluta: non mi interessa sapere se chi sbaglia sia 

italiano o straniero perché chi commette un reato va perseguito nei termini di 

legge.  

L’altro tema delicato e importante, nonché silenzioso e pericoloso, è il 

tema della corruzione e delle mafie. Per questo noi chiediamo che venga 

istituito il Comitato per la lotta alla corruzione e alle mafie. A nostro parere il 

Comitato per l’Ordine e la sicurezza deve avere un grande ruolo, ma questo 

Consiglio Comunale deve dare il suo supporto, non si deve tirare indietro, 

perché noi le mafie le condanniamo.” 

 

PROTO (I.D.V.) 

“Intervengo in dissenso sul concetto di violenza e sicurezza di cui oggi 

si è parlato. Vorrei esprimere tale dissenso con grande tristezza, partendo con 

una battuta rivolta al Sen. Musso. Egli ha detto giustamente, all’americana, di 

voler dotare la Polizia Municipale di pattini e biciclette. Ora, tenendo conto che 

qua non si assumono più vigili, penso che bisognerà dotare la Polizia 

Municipale di “sedie a rotelle elettriche”. Con questa  battuta vorrei dire che nel 

momento in cui la P.M. non può assumere questa è già una violenza subita dalla 

Polizia Municipale. Tuttavia non voglio far ricadere le colpe sul Governo, 

perché comunque immagino che il prossimo Governo, anche se di sinistra, 
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andrà al massacro. Il problema è che oggi la vera violenza la subiamo nel 

momento in cui perdiamo il lavoro a 50 anni. 

Mi rivolgo alla minoranza che oggi è andata in scena in questo 

Consiglio Comunale con una sorta di “guerra tra poveri”. Nell’ambito di tutte le 

questioni toccate in questa discussione, domando come possa il poliziotto che 

non ha i mezzi per portare avanti il proprio lavoro spiegarlo al cittadino. Ma non 

voglio scaricare tutto sul Governo Berlusconi. Il concetto di base è la 

mondializzazione espressa in modo più ampio. Oggi, cari amici della 

minoranza, dobbiamo difenderci non da questi poveracci, perché non serve a 

nulla andare a prendere quattro poveracci che cercano di sopravvivere vendendo 

la roba taroccata e voglio ricordare che  abbiamo prostitute che sono 

schiavizzate. Non è contro di loro che dobbiamo rivolgerci, ma contro chi oggi 

fa chiudere la Fincantieri, per cui si arriva al paradosso che gli italiani che 

devono andare a fare le navi in Corea e i poveracci muoiono qua.  

Questa è violenza. Che importanza hanno quattro borsette taroccate, 

quando ormai tutto il tessile del nord è destinato a chiudere? In questa spirale di 

violenza,  visto che il tessile chiude, noi andiamo al mercato rionale e 

compriamo cineserie da 3 euro. La Fincantieri per quanto ancora andrà avanti? 

Questa è la violenza di cui bisogna parlare. La Polizia non ha i soldi per la 

benzina e noi ci stiamo “mangiando” a vicenda. Quindi dobbiamo affrontare 

questa cappa di violenza che pesa sulla nostra società: evitare di perdere il 

lavoro a 50 anni, fare in modo che non chiudano le nostre aziende, organizzarsi 

affinché tutti insieme possiamo far fronte alla globalizzazione, a questo mondo 

che ha stravolto le regole sindacali ed economiche faticosamente conquistate. In 

questo paese stiamo diventando tutti poveri, a fronte di pochi ricchi: questa è la 

violenza da cui dobbiamo difenderci.”    

 

DELPINO (S.E.L.) 

“Vorrei fare un applauso all’intervento di Proto, che condivido 

pienamente. Noi ci dimentichiamo proprio di questo tipo di violenza. C’è una 

violenza di classe al contrario: la violenza di chi ha i mezzi contro chi, invece, 

in questo momento si sente per situazioni sociali, economiche e politiche più 

debole. Violenza che forse viene usata anche in queste finanziarie. Ma non è su 

questo che mi voglio soffermare. Ho sentito anche l’intervento di Lo Grasso che 

ha accennato questa cosa e l’intervento del compagno L. Grillo. 

Io vorrei, parlando di sicurezza, esaminare un profilo che mi sembra sia 

stato un po’ rimosso dalla discussione ma che non è certo rimosso dagli organi 

di stampa e dall’opinione pubblica. Mi riferisco al problema dell’infiltrazione 

mafiosa che c’è stata e c’è in molti gangli dell’Amministrazione Pubblica e 

persino nelle assemblee elettive del nostro territorio. Lasciando perdere la solita 

tiritera sul garantismo per cui nessuno è colpevole fino al terzo livello di 
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giudizio, noi dobbiamo ragionare su un altro tipo di livello: chi è indagato a 

qualsiasi titolo deve lasciare le assemblee elettive. Non è una presa di posizione 

verso una determinata forza politica, perché nessuno di noi è vaccinato contro 

questo male, ma se ciò avvenisse sarebbe un messaggio di salute istituzionale,  

altrimenti molti dei discorsi che abbiamo fatto, compresi i miei, diventano puro 

esercizio retorico e di propaganda. Quindi richiamo chi ha responsabilità ad 

agire di conseguenza.” 

 

BERNABÒ BREA (GRUPPO  MISTO) 

“Abbiamo sentito gli ultimi due interventi in un certo senso anche molto 

alti e apprezzabili, tuttavia quando abbiamo presentato quest’ordine del giorno 

intendevamo parlare dei problemi della sicurezza nella nostra città: “Ragazza 

rapinata e molestata mentre torna a casa nei vicoli”, “Bandito alla fermata del 

bus: donna aggredita a Brignole”, “Ventenne accoltellato nei vicoli”, “Graffiata 

e derubata della borsa con la pensione”, “Rapinata della collana”, “Aggredita e 

ferita per un cellulare” e così via.  

Se noi guardiamo la stampa delle ultime settimane è un crescendo di 

violenze ed aggressioni. Addirittura un cittadino è stato aggredito e gli hanno 

masticato un orecchio. Succedono delle cose che sono drammatiche. Per carità, 

ognuno fa il suo mestiere e posso capire che l’Assessore voglia difendere la 

politica della Giunta che rappresenta, però c’è un limite a tutto. Si può fare ma 

ci vuole almeno un certo buongusto, per cui non si può ignorare la situazione 

come hanno fatto i colleghi della maggioranza.  

Ho sentito parlare di “mondo degli inclusi e degli esclusi”, come se le 

tensioni a Genova derivassero da questo. A Genova c’è una situazione 

drammatica ed io mi meraviglio che non abbiate il coraggio di ammetterlo. C’è 

un crescendo di violenza molto spesso incontrollata e non possiamo far finta di 

niente. Già fanno finta di niente Prefetto e Questore: se poi facciamo gli 

indifferenti anche noi come Comune la cosa diventa grave. Ritengo, invece, che 

con responsabilità il Sindaco e l’Assessore dovrebbero denunciare queste 

situazioni.  Indubbiamente ci vogliono più uomini nelle Forze dell’ordine e più 

mezzi. Questo sarebbe sciocco negarlo e, a mio parere, il centro-destra deve 

riconoscerlo, ma, detto questo, il Comune deve svolgere una politica diversa da 

quella che ha svolto fino a questo momento che è una politica degli annunci.  

Io esco veramente male da questo Consiglio, perché sembra che il 

centro-destra abbia parlato del nulla, di cose che non esistono, mentre sono 

problemi tremendi che dobbiamo affrontare. Non è che possiamo far finta di 

niente e dire che ci sono città che stanno peggio di noi. Ci saranno anche queste 

città ma non credo che siano molte. In questo momento la situazione è 

veramente pesante e inaccettabile: andate a chiederlo ai cittadini di 

Sampierdarena, ai cittadini che vengono aggrediti quotidianamente.  
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Concludo ribadendo la mia perplessità sul vostro comportamento che è 

totalmente contrario alla situazione di fatto: voi praticamente negate 

l’innegabile per motivazioni politiche di bandiera. Ma la lotta alla delinquenza 

non  dovrebbe essere caratterizzata da una bandiera o dall’altra, bensì da una 

comunanza di intenti e da un fronte comune. Facendo le cose che voi dite, voi 

sicuramente non fate gli interessi di Genova.” 

 

 

SEGUONO TESTI ORDINI DEL GIORNO 

DISPONIBILI IN FORMA CARTACEA PRESSO L’UFFICIO CONSIGLIO 
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Esito della votazione degli ordini del giorno nn. 5, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

23, 30 modificato, 31, 33, 34, 38, 40, 41: respinti con 13 voti favorevoli, 17 voti 

contrari (P.D., P.R.C., S.E.L.), 1 astenuto (Burlando) e 1 presente non votante 

(Cappello). 

 

Esito della votazione dell’ordine del giorno n. 42: approvato con 21 voti 

favorevoli, 3 astenuti (Bernabò Brea, Lo Grasso; P.R.C.: Bruno) e 8 presenti 

non votanti (Cappello; P.D.L.: Campora, Cecconi, Centanaro, Grillo G., Lauro, 

Viazzi; L’Altra Genova: Basso).   

 

Esito della votazione degli ordini del giorno nn. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

17, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 39: respinti con 8 voti favorevoli, 21 

voti contrari (P.D.; P.R.C.; S.E.L.; Proto; Sindaco), 2 astenuti (I.D.V.: Lo 

Grasso, Scialfa) e 1 presente non votante (Cappello). 

 

Esito della votazione dell’ordine del giorno n. 35: respinto con 5 voti favorevoli, 

21 voti contrari (L’Altra Genova, P.D., P.R.C., S.E.L., Sindaco), 3 astenuti 

(I.D.V.: Lo Grasso, Proto, Scialfa) e 1 presente non votante (Cappello). 

 

 

CCCXLIX MOZIONE D’ORDINE DEL CONSIGLIERE 

PASERO PER  RINVIO PROPOSTA N. 00030/2011 

DEL 16/06/2011 AD OGGETTO:   

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

PRESENTATE ALL’ADOZIONE DELLE 

VARIANTI ED AGGIORNAMENTI AL VIGENTE 

P.U.C., AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DELLA 

LEGGE REGIONALE N. 36/1997 E S.M. E I., 

CONCERNENTI AREE ED IMMOBILI DI 

PROPRIETA’ RFI NON NECESSARIE 

ALL’ESERCIZIO FERROVIARIO IN ALCUNE 

LOCALIZZAZIONI DEL COMUNE DI GENOVA, 

ADOTTATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO 

COMUNALE N.103 DEL 7 DICEMBRE 2010. 

PASERO (P.D.) 

“Presidente, chiedo il rinvio della prossima pratica perché abbiamo un 

impegno istituzionale.”  
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