Genova 9 Gennaio 2014
ORDINE DEL GIORNO
Considerate le problematiche più volte evidenziate relative a problemi di ordine
pubblico presenti sul territorio Sampierdarenese
SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA
A predisporre un un progetto forte e innovativo, che combini gli interventi di pubblica
sicurezza con iniziative volte al risanamento e alla riquali1icazione, alla sorveglianza dei locali
e circoli con 1inalità diverse da quelle dichiarate, rendendo effettivo un regolamento limitativo
che circoscriva i problemi di ordine pubblico, di ubriachezza, di atti vandalici e di disturbo
della quiete pubblica, incrementando le attività di controllo e di sanzione su segnalazione del
Municipio.

Istituire il comitato municipale sulla sicurezza dotato di propri uf8ici decentrati e
regolamentato come da ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio
Comunale del 02 luglio 2013.
5. Ultimazione dei lavori e chiusura dei cantieri:
• POR Sampierdarena, termine lavori asilo nido Via Pelìegrini-Campasso con piano
gestione per nuovo anno scolastico, termine lavori ex-biblioteca Gallino ed
assegnazione per gestire centro anziani diurno come da progetto, riassegnazione lavori
Via Daste per riquali1icazione strada e completamento impianto di digitalizzazione.
• PRU Piazza Sopranis: termine lavori palestra e bando di assegnazione (già
predisposto], sala multimediale (inaugurata in aprile 2012) presa in-carico del comune
ed assegnazione tramite bando (già predisposto) per utilizzo associativo, ludico,
artistico e formativo in collaborazione con le scuole del territorio come da progetto.
• Parco Villa Rosazza: rispetto dei tempi consegna lavori (dicembre 2014} e piano di
gestione del parco collegato con edi1icio della Villa.
• Vìa Buozzi: termine lavori e sistemazione in super1icie con posti auto, pista ciclabile e
passeggiata con collegamento al porto come da progetto e come concordato con CIV Via
Buozzi.
La collaborazione con la Facoltà di Architettura dell'Università di Genova e alcune delle prime
ri1lessioni su Sampierdarena, costituiscono un buon avvio per concrete elaborazioni progettuali,
in
modo particolare il piano della mobilità locale, l'utilizzo degli spazi pubblici all'aperto e degli
edi8ici in abbandono, ed il piano di valorizzazione del patrimonio storico culturale.
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