
          PROPOSTA DI TRE DELIBERE PROPOSTA DI TRE DELIBERE 

DI DI INIZIATIVA POPOLAREINIZIATIVA POPOLARE

L'alleanza Comune - cittadini L'alleanza Comune - cittadini 
per migliorare la vita nei nostri quartieriper migliorare la vita nei nostri quartieri

COMITATO ACQUA BENE COMUNE - GENOVA, MEDICI PER L'AMBIENTE - LIGURIA, 

ATTAC - GENOVA, COMITATO CONTRO LA CEMENTIFICAZIONE DI TERRALBA,

COMITATO PROTEZIONE BOSCO PELATO, ASSOCIAZIONE AMICI DI PONTECARREGA,

GESTIONE CORRETTA RIFIUTI - GENOVA, ASSOCIAZIONE COMITATO ACQUASOLA,

GRUPPO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MERCATO DI CORSO SARDEGNA



TRE DELIBERE TRE DELIBERE 

DI INIZIATIVA POPOLAREDI INIZIATIVA POPOLARE

tre firme per

� DIRITTI, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
per la definizione dei diritti dei cittadini, per la trasparenza degli atti 
amministrativi e contabili del Comune e per la regolamentazione di una 
reale partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica, anche 
attraverso la quantificazione chiara delle prestazioni a cui la cittadinanza 
stessa ha diritto.

� SERVIZI PUBBLICI LOCALI
per contrastare la privatizzazione dei servizi pubblici locali, si impegna il 
Comune di Genova a non vendere nemmeno un'azione, né effettuare alcun 
affidamento gestionale delle società che forniscono servizi pubblici 
essenziali che garantiscano o contribuiscano a salvaguardare diritti 
fondamentali e sociali dei cittadini e della persona umana;

� SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)
per impegnare il Comune al rispetto degli esiti referendari del 2011 e alla 
messa in atto di quanto da essi previsto, con lo scopo finale di 
ripubblicizzare l'acqua che è ineludibilmente un bene comune e non una 
merce con cui fare profitto.

Per la prima volta a Genova i cittadini provano a partecipare ai processi decisionali del 

Comune, usando uno strumento introdotto nel lontano 2000.

Crediamo che sia possibile migliorare la qualità delle nostre vite se ogni cittadino dedica 

una parte anche piccola della sua attenzione agli affari comuni, oltre che ai propri affari 

privati. 

Abbiamo perciò deciso di promuovere tre delibere di iniziativa popolare da presentare al 

Consiglio Comunale. Secondo lo Statuto del Comune esse debbono essere sottoscritte da

almeno 2.000 residenti nel Comune di Genova che abbiano compiuto 16 anni.

Genova, febbraio 2016
info: dino.orlandini@tin.it - 3472260741


