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Genova, 03/03/14 

Prot. RS/2014/66 

Al Sindaco 

 

Interrogazione a risposta scritta 

Osservatorio ambiente 

  

 

Il sottoscritto consigliere, 

 

Premesso che: 

il Comune di Genova, nell'anno 2009,  ha costituito, con delibera di Giunta Comunale, n. 293/2009 

del 10/09/2009, l'Osservatorio Ambiente Salute: uno spazio di confronto istituzionale che incrocia ed 

integra i dati ambientali con quelli relativi allo stato di salute dei cittadini genovesi, dati che vengono, 

di norma, tenuti separati a causa dei diversi enti preposti e dei diversi assetti organizzativi e 

istituzionali. 

I Componenti dell’Osservatorio sono rappresentanti di varie istituzioni (Università, IST, ARS, 

ARPAL, ecc.) che,  a vario titolo, si interessano della tutela dell’ambiente e della salute. 

Il Presidente era l’Assessore ai Parchi, Riduzione rifiuti, Decrescita della Giunta precedente; 

coordinatore scientifico era Federico Valerio, chimico e ricercatore; coordinatore organizzativo era 

Gianfranco Porcile, medico e referente regionale della Associazione Medici per l’Ambiente. 

L’Osservatorio in più di due anni di attività ha prodotto Raccomandazioni relative ad alcuni fra i più 

importanti problemi ambientali e di salute della città di Genova, ed in particolare: 

 raccomandazioni  sulle problematiche della Valbisagno,  con particolare riferimento al 

quartiere di Staglieno-Volpara-Gavette  

 raccomandazioni  sul progetto di parcheggio all’Acquasola  

 raccomandazioni sul polo  petrolchimico di Genova Multedo. 

Constatato che 

al momento dell’insediamento della nuova Giunta del Comune di Genova, presieduta da codesto 

Sindaco, a seguito delle elezioni del 2012, il suddetto Osservatorio non è mai stato convocato, 

nonostante numerosi solleciti in proposito; 

i problemi ambientali e sanitari perdurano, numerosi e seri, nella nostra città, per cui non si può 

minimamente pensare che possano essere venute meno le finalità per le quali l’Osservatorio stesso  

era stato istituito; 

Interroga la S.V. per sapere 

Quando la C.A. intenda convocare l’Osservatorio Ambiente e Salute. 

 

Il Capogruppo 

Antonio Bruno 

 


