
 

 
                   
                 
                                                              Genova  17 Gennaio 2013 
        Prot. 20102/2013 
 
       Al Sig. Sindaco  
       del Comune di Genova  
           
   

 MOZIONE URGENTE 
 

La sottoscritta Consigliera Comunale, 
 

Vista la delibera di Giunta n. 384 /2012 con la quale viene sottoscritto un 
protocollo d’intesa tra Comune e Regione Liguria avente per oggetto “Iniziative per la 
promozione della Cultura e della Legalità” nel quartiere di Sampierdarena attraverso uno 
stanziamento di 190.000 Euro ( 130.000 la Regione Liguria e 60.000 il Comune di 
Genova); 

  
 Preso atto del riconoscimento della riconducibilità delle problematiche del 
quartiere di Sampierdarena  alla forte presenza di immigrati, soprattutto ecuadoriani, con 
problemi di integrazione attraverso la trasposizione di usanze e metodi di vita 
inconciliabili con la nostra cultura basata  sul  rispetto delle regole di ina civile 
convivenza e con il rifiuto di adeguarsi alle abitudini della città che le ospita; 
  
 Considerato che,il protocollo di cui sopra, al di là di fumose e generiche 
tematiche di iniziative miranti al superamento dei problemi sopracitati, non vengono 
specificati i criteri con cui verranno scelti i progetti finanziabili né i parametri relativi 
all’entità di un loro finanziamento, cosi come non è precisato se verrà emesso un bando di 
gara con la specifica di un preciso disciplinare al quale i soggetti che si propongono di 
partecipare all’iniziativa, debbano attenersi;  
 
 
              IMPEGNA L’ASSESSORE  COMPETENTE 
 
- a provvedere, attraverso un bando pubblico di gara, a chiarire i criteri, le modalità e i 
tempi per presentare idonee iniziative non prima di aver redatto un disciplinare con criteri 
inderogabili ai quali i progetti dovranno attenersi;  
 - ad istituire una Commissione esaminatrice in seno al Municipio  interessato, a cui 
potranno partecipare in forma paritetica consiglieri di maggioranza e di minoranza, per la 
più ampia trasparenza sia sulla valenza dei progetti che sui soggetti beneficiari dei 
finanziamenti.  

             
                                                                     Il Consigliere Comunale 

         
                                                       Lilli Lauro  
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