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ORDINE DEL GIORNO

Visto che nel ”Atto di impegno unilaterale di convivenza civile” predisposto per il 
Municipio II di Sampierdarena si intende impegnare gli esercizi pubblici svolgenti 
attività di somministrazione di alimenti e bevande che, aperti nelle ore serali e notturne, 
creano disturbi e disagi per i cittadini residenti nelle aree limitrofe, a porre in essere tutta 
una serie di iniziative volte ad eliminare gli insopportabili disagi che spesso sfociano  in 
azioni violente per la conseguente reazione di cittadini esasperati da situazioni non più 
tollerabili; 

Considerato che, tra le iniziative contenute nel suddetto atto di impegno alcune, 
come cartelli dissuasori per clienti rumorosi, seppur sperimentati da anni non hanno mai 
prodotto risultati, altre, come presenza di personale che inviti ad un rispetto  del 
sacrosanto diritto ad un riposo notturno, risulta impraticabile per tutti quegli esercizi quali 
il kebab, dove opera quasi sempre un solo addetto, per non parlare della disponibilità del 
telefono del titolare per sensibilizzarlo sul disagio arrecato: una pura follia .

Tenuto conto che il delicatissimo problema della vivibilità, specie notturna, di 
intere zone della città primo fra tutti il Centro Storico, necessiterebbe che simili iniziative 
estemporanee portate avanti unilateralmente venissero seriamente discusse in una 
apposita commissione al fine di ricevere il maggior contributo di iniziative e di idee; 

IMPEGNA L’ASSESSORE  COMPETENTE

In accordo con il Presidente della specifica Commissione a promuovere una seduta 
monotematica nella quale affrontare in maniera compiuta a 360°  tutte le problematiche 
connesse con l’abuso di alcool, l’apertura di locali rumorosi, kebab e minimarket  durante 
le ore serali e notturne tenendo conto della morfologia urbanistica delle diverse realtà 
territoriali della città. 

                                                                             
Il Consigliere Comunale
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