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ORDINE DEL GIORNO

Premesso che 

La gestione dei rifiuti e le politiche di contenimento della loro produzione sono tra i nodi centrali 
delle società industriali e post industriali. 

Le  scelte  in  questo  ambito  derivano dalla  definizione  dei  modelli  di  sviluppo e  di  consumo e 
determinano le  opzioni sulla base delle quali  si  costruiscono i  livelli  di  sostenibilità  del  nostro 
sistema produttivo. 

Le opzioni devono confrontarsi con beni scarsi, e/o limitati, e/o non ricostituibili dalle generazioni 
future e quindi con strategie di allocazione delle risorse che devono essere finalizzate a garantire il 
benessere collettivo. 

Se è quindi indispensabile assumere la consapevolezza che solo realtà industriali possono garantire 
l'efficacia degli orientamenti assunti dalla politica, è altrettanto necessario determinare che questo 
settore non può prescindere da un fortissimo ruolo del potere pubblico in tutti  gli ambiti: dalla 
pianificazione, alla gestione, alla regolazione.

Anche in Italia, pur con ritardo rispetto ad altre realtà europee, la sensibilità culturale verso questi 
temi è notevolmente accresciuta determinando non solo un’evoluzione positiva dei comportamenti 
quotidiani, ma anche una sempre maggiore richiesta dell’opinione pubblica di essere informata e di 
partecipare all’elaborazione delle politiche sui rifiuti. 

La gestione del ciclo dei rifiuti è fortemente interconnessa con la più ampia tematica delle politiche 
energetiche,  cruciale  per  un  diverso orientamento  del  nostro  modello  produttivo  che  garantisca 
l’equilibrio tra la domanda e la necessità di preservare l’ambiente, limitare il consumo di fonti non 
rinnovabili e l’investimento in tecnologie alternative basate sulla sostenibilità anche in coerenza con 
gli obiettivi fissati dal Patto dei Sindaci e dai protocolli internazionali sull’ambiente e il clima.  

Riconosciuto che 

Il  Comune di Genova rappresenta e può rappresentare ancora di più un esempio virtuoso nello 
scenario nazionale, grazie ad un ciclo dei rifiuti  che si prefigge prioritariamente il  superamento 
della attuale discarica di Scarpino, imponendo di accelerare le fasi operative e realizzative di quanto 
ancora manca per rendere concretamente attivo il ciclo integrale dei rifiuti dell’area metropolitana 
di Genova. 

L’adesione del Comune di Genova al Progetto Smart City,  oltre ad offrire un preciso quadro di 
riferimento rispetto agli obiettivi da raggiungere, rappresenta una grande opportunità per mettere a 
frutto competenze scientifiche, tecnologiche e industriali nel settore ambientale.     



Considerato che

Coerentemente con tutto quanto premesso, obiettivi primari dell'Amministrazione devono essere:

- il  rispetto degli impegni e degli indirizzi assunti in sede ATO della Provincia di Genova sulla 
gestione integrata del ciclo dei rifiuti; 

-  il  rispetto della normativa e delle prescrizioni regionali  in merito alla sostenibilità dell'attuale 
discarica di Scarpino;

- il potenziamento, l'implementazione e la qualificazione di tutte le attività finalizzate a raggiungere 
l'obiettivo di portare la raccolta differenziata al 65% e oltre, in modo omogeneo su tutto il territorio 
cittadino,  intervenendo  sia  sui  modelli  gestionali  ed  organizzativi  sia  sul  livello  della  cultura 
ambientale; 

-  il  riequilibrio  territoriale  a  livello  municipale  della  logistica  di  Amiu  per  quanto  riguarda  le 
strutture di prossimità come le Isole Ecologiche, oggi ancora troppo rarefatto in alcune zone della 
città.  

Valutato che 

La materia dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerosi e frequenti modifiche 
normative,  che  hanno reso  particolarmente  difficile  la  programmazione in  settori  di  particolare 
rilevanza sociale, ambientale ed economica tra cui quello della gestione del ciclo dei rifiuti; 

negli  ultimi  mesi  ha  definitivamente  preso  avvio  un rilevante  processo  di  riforma degli  assetti  
istituzionali e del sistema delle autonomie locali che ha come aspetto più rilevante, per la nostra 
realtà, il superamento della Provincia e la realizzazione della Città Metropolitana;

la combinazione di questi due elementi rende oggi necessario sia un aggiornamento della normativa 
regionale  di  riferimento,  sia  una  ridefinizione  del  ruolo  del  Comune  di  Genova  rispetto  alle 
politiche  di  area  vasta  in  termini  di  organizzazione  dei  servizi  pubblici  locali  tra  cui  quelli  
ambientali; 

Valutato altresì che

In  questo  contesto  e'  necessario  valorizzare  la  realtà  industriale  di  Amiu,  azienda  che  e'  stata 
strutturata per la gestione integrale di un ciclo dei rifiuti  ed opera garantendo un soddisfacente 
standard qualitativo dei servizi e con efficienza nell'ambito della gestione economica;

i nuovi scenari istituzionali e normativi rafforzano l'esigenza già esistente di garantire le opportunità 
di  consolidamento  e  di  investimento  della  realtà  di  Amiu  anche  per  dare  possibilità  di  buona 
occupazione in un settore sempre più strategico nella definizione di un nuovo modello di sviluppo, 
garantendo allo stesso tempo che il reperimento delle fonti di investimento non gravi interamente o 
in modo prevalente sulla tariffa applicata alle diverse tipologie di utenza.

Sulla base di queste considerazioni e visti

il programma del candidato Sindaco di Genova Marco Doria; 

le linee programmatiche del Sindaco Marco Doria per il ciclo amministrativo 2012 – 2017 discusse 
e approvate con ODG del Consiglio Comunale del 2 ottobre 2012;   



IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A sostenere,  di  concerto con i  Comuni compresi dell’Area Metropolitana, l’elaborazione di una 
nuova normativa regionale di riferimento sulla gestione del ciclo dei rifiuti che preveda: 

- La coincidenza dell’ambito di gestione e di affidamento con la Città Metropolitana; 

- La previsione che all’unitarietà dell’ambito corrisponda l’unitarietà gestionale con affidatario 
unico; 

- ad  attuare  tutte  le  azioni  necessarie  a  raggiungere  e  superare  la  percentuale  del  65% di 
raccolta differenziata sia nel Comune di Genova sia nell’ambito della Città Metropolitana; 

- ad  estendere  il  sistema  delle  isole  ecologiche  anche  attraverso  un  sistema  di  incentivi  e 
disincentivi sempre più incisivo; 

- a  prevedere  una  responsabilizzazione  dell'utenza  tramite  sperimentazioni  di  tariffazione 
puntuale sull'effettiva produzione di rifiuto non differenziato.

- ad avviare la realizzazione del nuovo sistema impiantistico funzionale all’attuazione del ciclo 
integrato  dei  rifiuti  dell’Area  Metropolitana  di  Genova  e  in  coerenza  con  le  decisioni 
dell’ATO e  con la  normativa  e  le  prescrizioni  regionali  sulla  discarica  di  Scarpino,  nel 
seguente ordine di priorità: 

a)progettazione e realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio; 

b) realizzazione  degli  impianti  di  separazione  e  di  biodigestione  del  polo  impiantistico  di 
Scarpino, in coerenza con l’individuazione delle modalità di chiusura del ciclo della Città 
Metropolitana di Genova che utilizzino la migliore tecnologia disponibile e minimizzino 
l’impatto ambientale; 

c) completamento della parte mancante della nuova viabilità di accesso al sito di Scarpino, in 
modo da evitare completamente l'abitato di Sestri Ponente.

- ad  operare  affinché  le  fonti  di  investimento  per  l’impiantistica  non  siano  sostenute  con 
aumenti tariffari; 

- a valorizzare la realtà industriale di Amiu, garantendo la sua capacità di investimento in 
rapporto alla condivisione di un piano industriale che abbia alla base gli obiettivi di cui a 
questo documento;

- affinché  si  incentivi  lo  sviluppo  sul  territorio  comunale  di  nuove  attività  imprenditoriali 
correlate alla filiera di trasformazione delle materie prime e seconde derivanti dalla raccolta 
differenziata finalizzata al riciclo. 


	Valutato altresì che

