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                  All’attenzione 

                                                        Sindaco di Genova 

                                                       Assessori Giunta Comunale 

                                                      Presidente Consiglio Comunale  

                                                     Capigruppo e Consiglieri Consiglio Comunale 

Egregi tutti, 

 

atteso l’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale di giovedì 9 gennaio 2014 avente ad 

oggetto “criticità del quartiere di Sampierdarena”, mi pregio di portare alla Vostra 

attenzione il documento approvato dal Consiglio Municipale l’8 gennaio 2014 “Priorità 

di interventi sul territorio Municipio Centro Ovest”. 

Tale documento è frutto del lavoro di programmazione e pianificazione svolto dal 

Municipio con la partecipazione dei gruppi di cittadini organizzati in Associazioni e con 

l’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di delineare le azioni  di riqualificazione e 

progettazione della identità e delle funzioni qualificanti del nostro territorio. 

Al fine di monitorare l’andamento degli interventi utili al conseguimento di tali 

obiettivi, il Municipio si doterà del seguente programma di lavoro: 

• Istituzione dei gruppi di lavoro che dovranno rapportarsi con i tavoli 

interassessorili. 

• Consiglio Municipale monotematico con la Facoltà di Architettura dove 

verranno valutati i progetti e la fattibilità degli stessi, e dove saranno invitati 

Sindaco, Giunta, Capigruppo e/o loro delegati del Consiglio comunale. 

• Consiglio Municipale che approva atti dettagliati e specifici su ogni priorità 

indicata nel documento allegato. 

• Nel frattempo saranno avviate tutte le forme di consultazione e 

partecipazione sul territorio per informare, illustrare e discutere dei progetti 

elaborati con i cittadini dei nostri quartieri. 



 

 
 

 

• Qualora l’amministrazione, il Consiglio e gli Uffici comunali non fornissero 

riscontri in tempi adeguati alle istanze così come formulate nel documento 

allegato, il Municipio interverrà su ogni singolo tema attraverso la proposizione 

e l’approvazione di interrogazioni ed interpellanze cui, come noto ex art. 10 

comma 1 e 2 del Regolamento al Decentramento, Sindaco e Giunta Comunale 

hanno obbligo di rispondere entro 30 giorni. 

• Si rammenta, inoltre, che è facoltà del Consiglio Municipale con proprio atto 

deliberativo richiedere al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione 

delle commissioni comunali competenti su ogni singolo tema esposto nel 

documento allegato, con obbligatorietà di assolvere tale richiesta come 

previsto dall’art.55 comma 2 del vigente regolamento al decentramento.  

E’ intenzione del Municipio utilizzare tutti gli strumenti regolamentari a Sua disposizione 

al fine di conseguire risposte tempestive, efficaci e conseguenti ai bisogni dei cittadini 

che rappresenta. 

Ringraziandovi per la collaborazione e la disponibilità porgo cordiali saluti. 

 

 

 


