
COMUNICATO 
L'INCONTRO CON IL SINDACO di martedi 14 gennaio h. 11.30

ll 14 gennaio i rappresentanti delle 53 associazioni/circoli/comitati/reti/forum che hanno sottoscritto l'appello 
"LA CITTA’ CHE VOGLIAMO. Stop alle nuove costruzioni" sono stati  auditi  dal sindaco Marco Doria per  
consegnargli  le  firme  raccolte.  Era  presente  anche  il  vicesindaco  e  assessore  all’urbanistica  Stefano 
Bernini. 

"Apprezziamo molto il tempo, l’attenzione e l’interlocuzione approfondita sui temi che ci ha dedicato Sindaco" 
sostengono  le  organizzazioni  "ora,  come  gli  abbiamo  detto,  riprenderemo  a  vigilare  sul  percorso.  Ci 
aspettiamo un riscontro concreto sugli elementi che abbiamo condiviso circa il futuro della città.
E  ci  aspettiamo  che  nel  processo  di  interlocuzione  vi  sia  pieno  riconoscimento  di  una  società  civile  
organizzata  e  competente,  capace  di  intervenire  in  maniera  costruttiva  e  di  merito  nei  processi  di  
pianificazione  cittadina,  da intendersi  come una  risorsa  insostituibile  per  l’amministrazione,  uscendo da 
rappresentazioni ideologiche e da definizioni di talebanismo.

Le richieste avanzate sono state chiare:
* un'idea di città che non veda il mattone come volano dell'economia, ma  che dia impulso a quel lavoro che 
porta benefici  diffusi  alla  città, come le  ristrutturazione e la valorizzazione dell’efficienza energetica del 
patrimonio  immobiliare  degradato,  la  messa  in  sicurezza  delle  aree  a  rischio  idrogeologico,  la  
riqualificazione di  intere  aree degradate,  coerentemente  agli  obiettivi  dichiarati  invariabili  nei  documenti  
fondativi del PUC

* l’uscita dall’immobilismo e dalla crisi attraverso l'individuazione di meccanismi che facilitino la  nascita di 
nuove attività imprenditoriali/artigianali di qualità, anche attraverso la creazione di eco-distretti o incubatori di 
imprese "green". 
Contrariamente alla rappresentazione ideologica che viene data di noi, non siamo contrari all’industria e al 
mantenimento della funzione d’uso industriale delle aree. Chiediamo però di qualificare il tipo di impresa che 
si  promuove,  sostenendo  start  up  innovative,  energeticamente  efficienti,  che  promuovano  una  cultura 
dell’eccellenza;

* La tutela di tutte le aree a vocazione agricola, per scongiurare la tendenza di molti proprietari a mantenere i 
terreni  in  stato  di  abbandono nella speranza di  poterne in  futuro valorizzare l’edificabilità,  allo  scopo di 
favorire la mobilità fondiaria e l’accesso alla terra per finalità produttive, rispondendo alla crescente domanda 
di cibo locale.

Specificatamente abbiamo chiesto:
- trasparenza negli atti amministrativi, in particolare la consegna dei  documenti che vengono richiesti per 
valutare adeguatamente il PUC (cartografia  adeguata, ecc..)

- che le aree a "Presidio ambientale" siano limitate a favore delle aree a destinazione agricola produttiva, e  
siano  previste  come eccezione  nei  soli  casi  di  comprovata  impossibilità  di  avvio  di  attività  agro-silvo-
pastorali, le uniche che nella storia hanno mostrato di saper gestire il territorio prevenendone il dissesto;

-  che  la  previsione  insediativa  nel  territorio  comunale  contenuta  nel  PUC,  oggi  non  coerente  con  la 
diminuzione demografica registrata negli ultimi 11 anni, sia rivista e valutata correttamente

-  che  se  si  prevede  un  aumento  demografico,  a  fronte  di  un  decremento  decennale,  deve  essere 
necessariamente chiarito quale processo si intenda  attivare per evitare le fughe dalla città, quali  nuove 
strategie economiche,  industriali, produttive si pensa si avviare.

- se l'amministrazione intende gestire il cambiamento dando impulso a  nuove professionalità  o se intende 
attendere passivamente e rispondere alle  richieste dei privati.
 
In sintesi chiediamo che l'amministrazione gestisca il cambiamento della  città, oggi bloccata e caratterizzata 
da un territorio fragile e pericoloso,  verso una crescita in qualità della vita dei suoi cittadini, la qualità del 
lavoro, e  la sicurezza del territorio, senza prevedere ulteriori impermeabilizzazioni del suolo e guardando al  
futuro con un occhio diverso da quello che ha gestito la  città fino ad oggi, pensando allo sviluppo solo in 
funzione del numero di  mattoni e quantità di cemento usati.

Rete if, tavolo agricoltura; Forum salviamo il paesaggio, Genova; Arci Genova; Acli Liguria; 
Aiab  Liguria;  Amici  del  Chiaravagna  onlus;  Amici  di  Pontecarrega;  Attac;  Circolo  arci 



barabini  di  trasta;  Circolo arci  belleville;  Circolo arci  culturale Fegino;  Circolo arci  erba 
voglio; Circolo arci  futuro primitivo; Circolo arci pianacci; Circolo arci  zenzero; Comitato 
acqua bene comune Genova; Comitato acquasola; Comitato contro la cementificazione di 
Terralba; Comitato protezione Bosco pelato; Coordinamento gestione corretta rifiuti della 
Liguria  (gcr  Liguria);  Fair;  Gestione  corretta  rifiuti  Genova  (gcr  genova);  Italia  Nostra; 
Legambiente  Lguria;  Le  serre  di  San  Nicola  di  Castelletto  ;Libera  Genova;  Liguria 
biologica; Mdc Genova; Medicina democratica; Medici per l'ambiente (i.s.d.e.); Movimento 
consumatori Liguria; Movimento decrescita felice Genova; Slow food Liguria; Terra! onlus; 
Vivere in collina; Wwf Genova; Wwf Italia sezione regionale Liguria; Y.e.a.s.t. youth europe 
around sustainability tables; GasaGenova; A.s.c.i. Liguria; Circolo nuova ecologia; Circolo 
arci  lavoratori  sturlesi  arcipicchia;  Slow  food  Genova;  Comitato  genitori  istituto 
comprensivo  Pra';  Mfe  Genova;  rete  Voglio  la  Gavoglio;  Circolo  arci  Primo  Maggio; 
Genova Bene  Comune;  Ingegneria  senza  frontiere;  Anemmu in  bici  a  Zena;  Geologia 
Senza Frontiere; Circolo arci Sant'Eusebio: Cittadini per Carignano;


