
Genova, 15 gennaio 2019 

Al Presidente del Municipio VI Medio 

Ponente ing. Mario Bianchi 

(ai sensi dell'art. 

39 del 

Regolamento 

interno) 

Oggetto: Estensione ordinanza anti alcol 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE 

PREMESSO CHE  ln data 5 dicembre veniva votata in sede di Consiglio Municipale, l'applicazione di 

un'ordinanza antialcol riferita alla sola zona dei Giardini Melis a Cornigliano; 

 Tale ordinanza, qui allegata, è entrata in vigore lo scorso 11 gennaio, comprendendo un perimetro 

molto più ampio rispetto ai soli Giardini Melis;  ln data 3 settembre 2018, l'Assessore Garassino 

effettuava un sopralluogo a Sestri Ponente, alla presenza dell'Assessore municipale Massimo 

Romeo, del Presidente Mario Bianchi e di numerosi consiglieri, anche dell'opposizione, del 

Municipio VI; 

 A seguito del sopralluogo, lo stesso Assessore Garassino prendeva atto di situazioni di forte 

criticità e degrado nel nostro territorio, esposte anche dai cittadini presenti, quali Piazza- Aprosio 

e la zona del Mercato del Ferro;  ln considerazione di quanto sopra, veniva proposto dal nostro 

gruppo consiliare un emendamento della mozione di cui al primo punto, affinchè l'ordinanza di 

cui al primo punto fosse estesa anche al resto del territorio Municipale, individuando zone 

prioritarie, come da ODG no. Protocollo no  Che tale emendamento fu respinto dai -proponenti la 

mozione, che si rifacevano all'aspetto straordinario" dell'ordinanza che, come da definizione 

giuridica è considierato atto che "11 sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto 

motivato provvedimenti anche contigibiti ed urgenti nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 

pubblica e la sicurezza urbana"  ln data 28 dicembre 2018 1'assessore Garassino effettuava un 

secondo sopralluogo alla presenza dell'assessore Municipale Massimo Romeo, di alcuni consiglieri 

municipali, e dei cittadini rappresentanti det "Comitato Spontaneo Sicurezza Sestri Ponente", 

rendendosi disponibile valutare la possibilità di includere specifiche zone riferite al territorio di 

Sestri Ponente; 

 Recentemente anche t' Assessora Paola Bordilli si e' resa disponibile a ragionare e valutare sulla 

possibilità di includere nell'ordinanza anche altre aree individuate sul territorio di Sestri Ponente; 

CONSIDERATO CHE: 
 Il lavoro dei consiglieri municipali è quello di raccogliere le istanze di tutti i cittadini del territorio 

amministrato, in maniera equa ed equilibrata, ed in ottica inclusiva, e non esclusiva; 

 Lo stesso Assessore Garassinot in un'inten/ista rilasciata al quotidiano Repubblica in data 13 

dicembre 2018 dichiarava: "Pensiamo di applicare un'ordinanza anche a Sestri Ponente, per 



coprire l'area del Mercato• del Ferro, via Puccini e Piazza Aprosio, con particolare riferimento 

all'area intorno a Fincantieri"; 

La percezione della cittadinanza rispetto alle criticità del territorio è chiara, tanto che numerosi 

cittadini che abitano le zone individuate come critiche, al limite della pericolosità, insieme ai 

commercianti che vivono e conoscono bene tali zone, si sono costituiti in un "Comitato per la 

Sicurezza di Sestri Ponente", stanno raccogliendo firme a favore dell'applicazione dell'ordinanza 

anche a Sestri Ponente, e hanno lamentato l'esclusione di questa parte del territorio dal 

provvedimento anti-alcol; 

 L'ordinanza entrata in vigore l'Il gennaio 2019, di fatto non nomina nello specifico i Gardini Melis, 

come da mozione votata il 5 dicembre, ma anzi amplia il perimetro di interesse facendo venire 

meno  il concetto straordinario e contingente di ordinanza ma, at contêmpo, esclude altre grosse 

fette del territorio che presentano situazioni gravi dovute all'abuso di. alcol; 

L'ordinanza infatti comprende le seguenti zone del territorio del Municipio VI: 

o Lato mare: Via Guido Rossa, Piazza Ernesto Savio (comprese), compresa l'intera area della 

stazione ferroviaria; o Lato Levante: Via della Superba (sponda destra orografica del torrente 

Polcevera), Via Tea Benedetti (comprese ), o Lato Monte: Via Renata Bianchi, Via Luigi Perini, 

Corso Ferdinando Maria Perrone, Piazza Massena, Via Coronata (sino all'intersezione con la Via 

Domenico Baffigo, Giardini Luciano 

Melis, Via Nino Cervetto, Via Tonale (comprese), o Lato Ponente: Via Angelo 

Siffredi sino all'intersezione con Via Tonale (comprese); 

RITENUTO CHE: 

o Sia necessario rispondere alle richieste sempre più pressanti di cittadini e commercianti in tema 

di decoro e sicurezza. 

 Il problema dell'abuso di alcol sia evidente e sempre più presente nella fascia d'età di adolescenti tra 

gli Il e L 17 anni e tra i giovani tra i 18 e i 24 anni. 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE Dl MUNICIPIO E LA GIUNTA MUNICIPALE 

 Ad attivarsi presso l'Assessorato competente affinché sia estesa l'ordinanza in questione, in un 

perimetro ancor meglio definito anche nel territorio di Sestri Ponente, e più specificatamente 

nelle sotto riportate Vie: 

o -Zona L: Via Soliman, Via Puccini, Via Catalani (traverse comprese) Via Capponi (traverse 

comprese) Via Leoncavallo Via Cerruti Via Mascagni (traverse comprese) o Zona 2: Via Ferro , Via 

Goldoni Piazza Montesanto, Piazza Machiavelli o Zona 3: Piazza Aprosio  

o Poichè ampliare la zona di applicazione dell'ordinanza richiede un maggiore dispendio di forze 

dell'ordine, a richiedere un rafforzamento in termini numerici del Distretto VI di Polizia Locale, 

elemento fondamentale per far si che i termini dell'ordinanŽa siano rispettati, e le sanzioni 

debitamente applicate; 

o Ad attivarsi nelle sedi competenti, affinché vengano organizzati incontri informativi rivolti ai 
giovani sull'uso responsabile dell'alcol, e sulle gravi conseguenze dell'abuso e delta dipendenza, 
anche nelle scuole. 

(Pro•ddñqm 



Il gruppo Consiliare 

tl Prossimo Medio Pone te" 

Marzia Riminucci 

Massimo Romeo 

Sara Tassara.  

Q- 


