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Genova,

12

Al Signor Sindaco
del
Comune di Genova
SEDE

MOZIONE
I sottoscritti Consiglieri comunali,
preso atto che l’immobile di via Bertani 1, già sede della Facoltà di Economia e
Commercio, a seguito di perizie sullo stato di sicurezza statica e di agibilità funzionale
era stato dichiarato inagibile per i rischi connessi alla pubblica incolumità;
tenuto conto che dopo il conseguente trasferimento della Facoltà l’immobile è stato
abusivamente occupato dal Centro sociale Buridda che tutt’ora lo utilizza senza averne
alcun titolo,
considerato che tale arbitraria occupazione si riferisce ad un edificio pubblico per il
quale era stata emessa una ingiunzione di sgombero per rischi connessi alla pubblica
incolumità per la quale il Sindaco dovrebbe avere la responsabilità istituzionale di
vigilanza;
tenuto conto che quale elemento fondante del programma politico della nuova
Amministrazione era stata posta la sicurezza ed il ripristino della legalità;
considerato che, dopo il colpevole lassismo con cui per anni si è affrontata
l’impudente occupazione di edifici pubblici per la creazione di Centri sociali che sono
stati causa di tensioni sociali e difficoltà di una civile convivenza con i cittadini residenti,
dobbiamo registrare negli ultimi tempi un ripristino della legalità da parte di molte
Amministrazioni comunali che ha avuto, come ultimo episodio in ordine di tempo, la
chiusura il 25 luglio scorso del Centro Gramigna di Padova grazie al coraggioso
decisionismo del Sindaco Flavio Zanonato;
IMPEGNANO IL SINDACO

ad attivarsi prontamente per risolvere con analoga, condivisibile fermezza un
problema da anni sul tappeto e che la colpevole indifferenza, l’ignavia e la mancanza di
volontà politica ad una sua concreta soluzione ha contribuito a radicalizzare.

Il
Consigliere comunale
Lilli Lauro
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