Genova, 21
gennaio 2009

ORDINE DEL GIORNO
Premesso che in via Giro del Vento a Bolzaneto, le aree delle ex Officine
Compiano, acquistate a suo tempo dal Comune al fine di un loro risanamento, risultano
da anni in completo abbandono, ricoperte di eternit, a poche decine di metri dalle vicine
abitazioni;
visto che, il rischio amianto ha fatto sì che esposti presentati dai cittadini abbiano
acceso presso la ASL 3 una prima pratica nel 2002, a cui sono seguite nel tempo ulteriori
segnalazioni sulla precarietà della copertura in seguito alle quali, in un sopralluogo
attuato nel 2007 si evidenziava che la condizione del materiale appariva maggiormente
deteriorata rispetto alle situazioni precedenti, al punto che nello stesso tempo venivano
coinvolti anche i Carabinieri del NOE;
tenuto conto che la ASL 3, nei primi mesi del 2007, ha sollecitato i competenti
uffici del Comune e, nel corso dello stesso anno, l’ufficio patrimonio del Comune
avviava le procedure per l’eliminazione delle coperture in situazione di degrado e la
messa in sicurezza complessiva attraverso un “appalto specifico mirato inserito in un
programma triennale”;
evidenziato che, su un successivo sollecito della ASL all’ufficio Patrimonio del
Comune circa l’opportunità di una campionatura (secondo la normativa UNI 10608 –
prova a strappo) dell’intera superficie, il Comune svolgeva il richiesto accertamento e,
nel marzo 2008, informava la ASL che i risultati confermavano una classificazione della
copertura nella fascia scadente;
preso atto che, in relazione a questo esito l’ASL ha provveduto nell’aprile 2008 ad
inoltrare al Comune di Genova, al Comando Carabinieri NOE e, per conoscenza, al
Municipio V Valpolcevera, una nota che precisava la necessità di intervento entro i
successivi 12 mesi, come disposto dalle linee guida regionali contenute nel BURL
(supplemento straordinario n. 8 del 20 febbraio 2008) che prevedono, nella classifica
scadente del materiale di copertura e contiguità di abitazioni, la bonifica o comunque la
messa in sicurezza, entro un anno, del manufatto;
tenuto conto che l’Ufficio Patrimonio del Comune, sulla base di tali risultanze,

procedeva al coinvolgimento di apposita Ditta alla quale veniva chiesto di procedere alla
bonifica, il cui ammontare di circa € 100.000,00 venivano inseriti nella programmazione
operativa che avrebbe dovuto consentire lo svolgimento dell’intervento nei tempi
programmati;
considerato che, quanto sopra dettagliatamente evidenziato, forma parte integrante
della risposta che l’Assessore alle Politiche abitative e LL.PP. della Regione Liguria ha
formulato in occasione di una interpellanza del Gruppo consiliare “Per la Liguria Sandro Biasotti” discussa nella seduta di martedì 13 gennaio corrente anno;

IMPEGNA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE
a relazionare sull’iter della pratica con specifico riferimento al rispetto delle linee guida
regionali, citate in premessa, che prevedono la messa in sicurezza del manufatto entro
aprile 2009, anche in considerazione di un preannunciato ricorso, da parte dei cittadini,
alla Magistratura e al Comando Carabinieri del NOE, nell’ipotesi di una dilatazione dei
termini dell’intervento dovuto.
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