
 
COMUNE DI ARENZANO 

 

Verbale  seduta Consiglio Comunale del 26/06/2018 

 

Il giorno 26 giugno 2018  alle ore 21.10, nella sala consiliare del Comune di Arenzano si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta pubblica straordinaria, di 1^ convocazione. 

Fatto l’appello nominale dei componenti, sono presenti i Consiglieri: 

Annitto Maurizio 

Bevilacqua Andrea 

Chiossone Romina 

Cortesia Sergio 

Damonte Alice 

Damonte Giovanna 

Magliocchetti Renato 

Muscatello Salvatore 

Oliveri Davide 

Silvestrini Francesco 

Tedeschi Daniela 

Teschioni Gabriele 

Traverso Gianluca 

Traverso Sabrina 

Risultano assenti i Consiglieri Bagnasco Fiorella e Tamburini Gianfranco. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Carlo Ranocchia Cuttini. 

Assume la Presidenza il Presidente Luigi Gambino il quale, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 

Vengono nominati scrutatori: Chiossone, Bevilacqua e Damonte Alice. 

ORDINE DEL GIORNO 

COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

1. DUP 2018/2020. VARIAZIONE N. 2 

2. BILANCIO DI PREVISIONE  FINANZIARIO RIFERITO AL TRIENNIO 2018-2019-2020. VARIAZIONE CON 

CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. N. 2 

3. COPERTURA INTEGRALE DELLE PERDITE DELLA SOCIETA' PORTO DI ARENZANO S.P.A. E 

TRASFORMAZIONEDELLA STESSA DA SOCIETA' PER AZIONI A SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA. 

INTERROGAZIONI: 
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4. INTERROGAZIONE SU: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 5/06/2018 

PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE DEL GRUPPO APERTAMENTE ARENZANO SIGNORA 

DANIELA TEDESCHI. 

Il Sindaco effettua comunicazione al Consiglio in merito a  

1. Lorenzo Piccardo nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana 

2. Under  9 della R.N. Arenzano classificati terzi ad un torneo internazionale 

3. Progetto Sprar 

Espressione di sentimento del consigliere Tedeschi che chiede sia trasformata in ordine del giorno in merito 

alla proposta di delibera n° 29/2018 e consegna a tal fine il relativo documento al segretario.  

Il Presidente chiede che ogni votazione di questa seduta sia sottoposta ad appello nominale, insieme con il 

vicesindaco e il cons. Damonte G. ai sensi dell’art. 25 del Regolamento. 

Il consigliere Tedeschi spiega il contenuto dell’espressione e chiede la votazione dopo il punto 3 dell’ODG.Il 

consigliere Annitto ricorda di essere sempre stato contrario alla discussione della Porto; chiede di 

sospendere la seduta per svolgere un’analisi approfondita circa la possibilità di fare immediatamente un 

aumento di capitale a 100.000 € anziché limitarsi ai 10.000 € minimo di legge, poiché in Commissione non è 

emersa certezza in ordine a tale possibilità. 

Il consigliere Muscatello sposa la richiesta del consigliere Annitto, ricordando che il suo gruppo è sempre 

stato favorevole a dare fiducia alla Porto e che i pareri negativi suggeriscono un approfondimento. 

Il consigliere Traverso si associa alla richiesta del consigliere Annitto; dichiara che il suo gruppo crede nel 

piano di ristrutturazione proposto ma ritiene necessario un approfondimento della vicenda in presenza dei 

tecnici che hanno espresso parere negativo. 

Il Sindaco rimarca che tutti i documenti sono arrivati ai consiglieri in tempo utile per approfondire e 

decidere e che una dilazione non sarebbe giustificata, alla luce delle macroscopiche novità fattuali 

intervenute dopo la delibera di settembre 2017. 

In votazione la richiesta di rinvio nei tempi necessari dei punti 1, 2 e 3. 

Il Presidente dispone la votazione per alzata di mano. Favorevole Muscatello, Magliocchetti, Annitto, 

Traverso S. Sfavorevoli gli altri. Respinta. 

Escono dall’aula Magliocchetti, Annitto, Traverso S. e Muscatello alle ore 21.55. 

1) Il Sindaco pone in votazione il punto n° 1:  

Astenuto: Traverso G. 

Favorevoli gi altri.  

Il consigliere Damonte Alice dichiara di aver votato a favore per rispetto dei lavoratori e di quanto è 

stato fatto per la Porto SPA e di averlo fatto convintamente prendendosi le responsabilità del caso. Il 

consigliere Oliveri non nega la sua comprensione delle difficoltà dei consiglieri nel votare un 

provvedimento di questo genere, ma non comprende il comportamento dei colleghi che sono usciti 

dall’aula. Il consigliere Traverso Gianluca spiega la sua astensione  ritenendo che sarebbe stato più 

opportuno il consenso di tutto il Consiglio su una questione molto delicata. 

Immediata es: Unanimità. 

2) Espone il Sindaco. Il consigliere Tedeschi spiega come, tecnicamente, siano stati reperiti i fondi per la 

variazione con contestuale applicazione dell’avanzo.  

Votazioni: 
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Astenuto: Traverso G. 

Favorevoli gi altri.  

Immediata es: Unanimità. 

3) Espone il consigliere Silvestrini che legge le modifiche approvate in Commissione e consegna il testo al 

segretario. 

22.10 Rientrano in aula i consiglieri Muscatello, Magliocchetti, Annitto, Traverso S. 

22.15 Escono dall’aula i consiglieri Muscatello, Magliocchetti, Annitto, Traverso S. 

Viene messa in votazione la proposta con le modifiche approvate in Commissione. 

Votazioni: 

Astenuto: Traverso G. 

Favorevoli gi altri.  

Immediata es: Unanimità. 

4) Votazione della trasformazione in ODG: Unanimità. 

Votazione dell’ODG:  

Astenuto: Traverso G. 

Favorevoli gi altri.  

Immediata es: Unanimità. 

 

Rientrano in aula i consiglieri Muscatello, Magliocchetti, Annitto, Traverso S. 

 

5) Espone l’interrogazione il consigliere Tedeschi. Risponde l’Assessore Rossi.  

 

Il Sindaco ammette poi un’espressione di sentimento del consigliere Annitto in ordine alla nuova 

segnaletica stradale sulla S.S. Aurelia incrocio con via Clivio e all’opportunità di trovare una soluzione di 

minore impatto sul traffico locale. Il Sindaco risponde che è a conoscenza della questione, scaturita da 

un’iniziativa unilaterale dell’Anas che non ha dato al Comune alcun preavviso. Sono già state avviate le 

procedure per approvare un progetto che modifichi la viabilità in modo adeguato. L’assessore Rossi 

ribadisce l’impegno dell’Amministrazione  a reperire fondi anche dei livelli di governo superiori e di portare 

la soluzione in Consiglio. 

 

Alle ore 22.35 il Presidente dichiara la fine dei lavori. 

 

 

IL  SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

DOTT. CARLO RANOCCHIA CUTTINI 
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