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Al Signor Sindaco 
del

Comune di Genova

SEDE

MOZIONE URGENTE

I sottoscritti Consiglieri comunali,

considerato che nelle iniziative volte a fronteggiare la situazione di insicurezza e di 
microcriminalità, legata alla presenza di cittadini ecuadoriani nella zona del Campasso, 
oltre all’installazione di telecamere ed una maggior presenza delle forze dell’ordine, si è 
provveduto, con un’ordinanza, a vietare la vendita di bevande alcoliche alla discoteca 
Mambo;

tenuto conto che tale provvedimento sembra essere di fatto raggirato dagli 
avventori i quali, arrivano in piena notte, spesso riempiendo interi pullman, già riforniti di 
birra ed alcolici;

considerato che, dopo sei mesi di inattività, la notte di venerdì 19 ottobre ha 
riaperto in via Tavani 7 il locale notturno Vip Club, con frequentazioni che, per usare un 
eufemismo potremmo definire poco raccomandabili, aggiungendo ulteriore degrado alla 
zona;  

preso atto che è di questi giorni la notizia che il Governo ha ulteriormente ridotto i 
già insufficienti fondi per la sicurezza, per cui,  si può facilmente ipotizzare che il 
promesso incremento delle forze dell’ordine, risulterà ben poco efficace per fronteggiare 
una situazione ormai sfuggita di mano;

considerato che, tuttavia, anche un reale aumento del loro organico, in una 
situazione fortemente deteriorata, potrà avere più un effetto psicologico di effimera 
sicurezza per i cittadini che un concreto deterrente per la malavita, soprattutto in presenza 
di una legislazione che prevede, anche per chi viene arrestato in flagranza di reato, la 
semplice denuncia ed un immediato rilascio in attesa di un processo che verrà 
formalizzato dopo anni, consentendo di fatto all’imputato di continuare a delinquere 
impunemente per un tempo indeterminato;



SI IMPEGNA IL SINDACO

a farsi promotore, presso il Tavolo per la Sicurezza, di una nuova linea di condotta volta a 
ribadire la necessità, da tempo invocata dai cittadini, che per la criminalità 
extracomunitaria, alla denuncia e ad un immediato processo, faccia seguito la contestuale 
espulsione con divieto di rientro, ritenendo tale provvedimento l’unico reale deterrente ad 
una delinquenza sempre più agguerrita ed arrogante.

  Il consigliere Comunale   Il Consigliere comunale     Il Consigliere 
comunale

       Valter Centanaro                             Lilli Lauro                         Francesco De 
Benedictis
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