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CONSIGLIERE REGIONALE

CRONACHE DAL CONSIGLIO

CHI SONO
Classe 1982, l’anno dei Mondiali, sono cresciuto
a Ne, ridente paesino dell’entroterra del Tigullio
dove si mangia bene e dove più o meno tutti si
chiamano Garibaldi, cosa che ha reso un po’ più
facile portare un cognome così.
Figlio di un’insegnante elementare e di un
artigiano edile, dotati di tanta pazienza, ho un
fratello che sa fare molte cose che io non so fare.
Ho incontrato la politica da piccolissimo, da
quando portavo i piatti del minestrone alla
Festa de l’Unità e cercavo di capire cosa tenesse
insieme tanta gente così diversa. Sono cresciuto
nell’associazionismo studentesco e in una bella
scuola di comunità che si chiamava Sinistra
Giovanile, che ho avuto l’onore di guidare, prima
nel Tigullio e poi in Liguria, tra il 2006 e il 2007.
Poi due anni in giro per la Liguria a far nascere
i Giovani Democratici che nel 2009 mi hanno

scelto come loro Segretario Regionale.
Fare politica con i giovani e per i giovani è la
migliore esperienza che mi sia capitato di fare,
finora.
Nel 2010 sono diventato Segretario della
Federazione del PD nel Tigullio. Sette anni
di attività, con alcuni errori e qualche cosa
giusta. A giugno 2015, nonostante la sconfitta
del centrosinistra in Regione, sono stato eletto
Consigliere Regionale, il più giovane della
legislatura in corso, con 2675 voti di preferenza.
Da lì, in Consiglio e sul territorio, continuo a fare
al meglio quel che devo.

IN REGIONE FACCIO PARTE DI QUESTE COMMISSIONI
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GIUNTA DELLE
ELEZIONI

I COMMISSIONE
AFFARI GENERALI
ISTITUZIONALI E BILANCIO

II COMMISSIONE
SALUTE E SICUREZZA SOCIALE

III COMMISSIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO

IV COMMISSIONE
TERRITORIO E AMBIENTE
(VICEPRESIDENTE)

COMMISSIONE SPECIALE
D’INCHIESTA
EMERGENZA COVID

Care e cari,
con queste “Cronache dal Consiglio” ho provato a sintetizzare una buona parte del
lavoro svolto in cinque anni nel Consiglio Regionale della Liguria. Penso che sia dovere
e responsabilità di ogni eletto nelle Istituzioni pubbliche, sia della maggioranza che
dell’opposizione, rendere conto ai cittadini del lavoro svolto, dei risultati ottenuti e anche delle
proposte che non hanno avuto buon esito.
Questo è stato un mandato segnato dalle grandi emergenze: il dramma del Ponte Morandi,
una ferita che ha segnato la nostra regione e tutto il territorio nazionale, il Coronavirus, i
cui eﬀetti sulla sanità e sull’economia condizioneranno il futuro, e il Cambiamento climatico,
con dissesti e mareggiate, fenomeni sempre più intensi e frequenti.
Queste emergenze sono state una parte rilevante del lavoro in Consiglio, e si intrecciano ai
temi principali delle mie iniziative, che ho sintetizzato in cinque punti: le radici, perché i valori
e i diritti sono quelli che orientano l’agire politico; la comunità fatta di reti tra cittadini e
servizi alla persona, dalla sanità al welfare; il territorio, la sua tenuta, le aree interne e la
possibilità di muoversi; lo sviluppo sostenibile in grado di tenere assieme lavoro e ambiente;
le generazioni, che sono le comunità di domani per le quali lavorare già oggi.
Nel rendiconto troverete una linea cronologica che ripercorre i principali risultati ottenuti,
oltre che un “dietro le quinte” di progetti importanti magari non saliti agli onori della
cronaca, qualche appunto sul futuro alla luce del coronavirus e una sintesi di cinque anni in
numeri.
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In Cinque Anni

Vi ringrazio per l’attenzione, buona lettura!
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RADICI
CRONACHE DAL CONSIGLIO

Storia, memoria, principi, valori. Non sono parole polverose da
museo: costituiscono la bussola per chi prova a trasformare le
idee in azioni per la collettività. Difenderli quando sono messi in
discussione e promuoverli per rendere la società più giusta sono
impegni necessari per cambiare le cose in meglio.
CONTRASTO ALLA VIOLENZA IN RETE
E CYBERBULLISMO

Mettere in campo ogni tipo di azione per il
contrasto dell’incitamento all’odio e della
violenza in rete: ho presentato un ordine del
giorno che è stato respinto dalla maggioranza
e sono stato firmatario di una proposta di legge che è stata
accolta.

COMMISSIONE REGIONALE ANTIMAFIA
Costituire una Commissione permanente per
contrastare la criminalità organizzata: la mia proposta
è stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale
e vedrà l’inizio dalla prossima legislatura.

RADICI

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Potenziare il contrasto al fenomeno mafioso attraverso
interventi specifici nei settori più esposti. Collaborazione
tra Istituzioni e associazioni con la costituzione del Tavolo
della Legalità. Fare costituire Regione Liguria come parte
civile nel processo penale "Conti di Lavagna": su questi
temi ho presentato modifiche di leggi regionali e mozioni
che sono state approvate all’unanimità.

2015

ISTITUZIONE DEL
TAVOLO DELLA LEGALITÀ

RESTAURO DELLA CASA- MUSEO DI
SANDRO PERTINI
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BENI CONFISCATI
ALLA MAFIA
1 milione di euro in due anni
stanziato a bilancio per il
recupero dei beni confiscati
alla criminalità organizzata:
avviare progetti sociali per le
comunità dei quartieri più critici,
ridare nuova vita alle zone più
difficili, ridare dignità alle parti
dimenticate ripartendo dalle
persone, mettendo al centro
l’essere
umano
attraverso
programmi di rigenerazione
urbana.
La mia proposta è stata votata
all’unanimità.

PIANO CASA

Il casone dello Stecca è uno
dei tantissimi simboli della
Resistenza nella nostra regione.
Su tutto il territorio ligure sono
ancora presenti le testimonianze
tangibili di quello che è stato e
che ci ha permesso di essere ciò
che siamo adesso.
Ho fatto stanziare 25.000 euro
annuali per il recupero di quei
luoghi, con l’obiettivo di realizzare
un museo diffuso e valorizzare i
sentieri della Resistenza.

Solidarietà alla Senatrice Liliana Segre dopo i
violenti messaggi d’odio ricevuti e la creazione di un
Osservatorio regionale per il contrasto dei fenomeni
di intolleranza: un ordine del giorno a mia prima firma
che il Consiglio regionale ha votato all’unanimità.

ANTIFASCISMO
Escludere la concessione del patrocinio della Regione
e spazi pubblici ad associazioni che non dichiarino
il rispetto dei valori costituzionali: il mio ordine del
giorno, presentato e approvato in molti Comuni italiani,
è stato rimandato in Commissione e ancora non è
stato discusso. In molti Comuni liguri sono stati invece
approvati ordini del giorno analoghi.

SANDRO PERTINI
Restaurare la casa museo di Sandro Pertini: sono stato
tra i firmatari della proposta di legge approvata dal
Consiglio Regionale.
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RESISTENZA

OSSERVATORIO CONTRO I CRIMINI D’ODIO

GARANTE DEI DETENUTI
E’ stata istituita la figura del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale: sono stato tra i firmatari della proposta di legge approvata dal Consiglio
Regionale.
Esprimere piena solidarietà alle famiglie dei due studenti e mettere in campo ogni tipo di azione
politica per venire a capo della verità dietro la vicenda di Giulio Regeni e per la liberazione
di Patrick Zaky: entrambe le mozioni da me sottoscritte sono stato votate all’unanimità del
Consiglio regionale.

RADICI

GIULIO REGENI E PATRICK ZAKY

APPROVATA LEGGE REGIONALE PER IL SOSTEGNO
ALLE BOTTEGHE DELL’ENTROTERRA

PIANO TUTELA DELLE ACQUE
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COMUNITÀ

CRONACHE DAL CONSIGLIO

In questi anni mi sono occupato di comunità. Significa occuparsi
delle sue persone: delle loro storie, delle reti collettive e solidali
che si creano, del modo di stare insieme. Prendersi cura di ognuno,
crescere, pensare un futuro senza dimenticare chi si è e da dove si
viene.
BIBLIOTECHE
Mi sono fatto promotore di diverse iniziative
per la promozione alla lettura e per il
rilancio della rete bibliotecaria ligure a
partire dal sostegno alle piccole realtà,
come quella di Lavagna.

TEATRI
Sostenere la riapertura del Teatro Cinema Cantero di
Chiavari: approvato all’unanimità un mio ordine del
giorno. Sbloccare le risorse della "legge Bray" nei tempi
più rapidi possibili per i lavoratori del Teatro Carlo
Felice di Genova: ho presentato un ordine del giorno,
approvato all’unanimità.

COMUNITÀ

ART BONUS
Recuperare il nostro patrimonio culturale e
paesaggistico e sostenerne le attività attraverso
agevolazioni fiscali con un Art Bonus regionale: sul
tema ho presentato un ordine del giorno, approvato
all’unanimità, e una proposta di legge.

LIBRERIE,
TEATRI E CINEMA
INDIPENDENTI
Aiutare queste realtà significa
difendere luoghi di cultura e di
aggregazione,
indispensabili
presidi sociali.
Ho proposto una serie di
misure per rafforzarne la
presenza e la competitività con
l’utilizzo di fondi comunitari e
regionali a sostegno di progetti
di informatizzazione e/o di
ristrutturazione
e
incentivi
all’ampliamento
dell’offerta
culturale.

APPROVATO L’EMENDAMENTO
A FAVORE DEI FRANTOI LIGURI

SOSTEGNO AI LAVORATORI DEL TEATRO
CARLO FELICE DI GENOVA
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RIFORMA SANITÀ (ALISA)

Una rete ospedaliera fragile,
senza investimenti e prospettive,
con liste di attesa lunghe e pochi
servizi, compone il quadro della
sanità nel Tigullio, un territorio
ampio che, in alternativa,
dovrebbe
appoggiarsi
alle
strutture genovesi, già in
difficoltà,
per
l’assistenza
sanitaria.
L’esistenza della ASL 4 è stata
salvaguardata solo grazie a un
mio emendamento durante la
presentazione del Piano Socio
Sanitario Regionale.
L’azienda ALISA che governa la
sanità ligure non ha prodotto
risultati e ha aumentato i costi.
Motivo per cui ne abbiamo
proposto la chiusura.

Un piano regionale per la riduzione progressiva del
superticket di 10 euro per ogni prestazione, in attesa
della cancellazione nazionale: l’emendamento è stato
accolto ma le prime risorse sono state stanziate dal
Governo.

ENDOMETRIOSI
Ho proposto una legge regionale per il riconoscimento,
in Liguria, della rilevanza sociale dell’endometriosi, una
malattia cronica e invalidante che colpisce in Italia
circa tre milioni di donne.

BOLLI PER I MEZZI DI SOCCORSO
Esentare dal pagamento del bollo auto i mezzi di
soccorso sanitario delle pubbliche assistenze e della
protezione civile: un emendamento per cui ho ottenuto
l’unanimità.

NIPT TEST
Ho proposto un test prenatale sicuro e gratuito per
tutte le donne, di qualsiasi età, residenti in Liguria.

ACCESSO ALLE CURE ODONTOIATRICHE
Valorizzare le pratiche di odontoiatra pubblica
attraverso programmi mirati di prevenzione,
sostenendo quella parte di popolazione che per motivi
economici non può curarsi in modo adeguato: la mia
proposta è stata accolta.

RIFORMA ARPAL, PROTEZIONE CIVILE

COMUNITÀ

SANITÀ E
TERRITORIO
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SUPERTICKET

LEGGE REGIONALE
ANTIMAFIA

FONDI PER LA RIAPERTURA
DELLA MINIERA DI GAMBATESA
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EMERGENZE

CRONACHE DAL CONSIGLIO

EMERGENZA COVID-19

La pandemia di Covid 19 sta causando due emergenze, una sanitaria
e una economico-sociale, i cui effetti si vedranno ancora di più
nei prossimi mesi. Il Covid ha quindi rivoluzionato le priorità e le scelte
politiche nella gestione delle risorse.
L’EMERGENZA SANITARIA
L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha avuto un fortissimo impatto
sulla sanità ligure, già fortemente debilitata negli ultimi anni: la conseguenza
è stata una risposta inadeguata all’emergenza che stavamo vivendo.
La nostra priorità è stata quella di individuare e proporre soluzioni
a supporto del personale medico e sanitario, dei pazienti e di tutti i cittadini.
Nonostante le sollecitazioni, la rete ospedaliera territoriale non è stata rafforzata
a sufficienza. Abbiamo ottenuto, seppur con estremo ritardo, che anche la ASL 4 si
dotasse di un proprio laboratorio di analisi dei tamponi ma restano forti le perplessità sulla
riorganizzazione dei servizi, in particolare per la ASL 4 e per le attività nel Polo Ospedaliero
di Sestri Levante, e, terminata l’emergenza, abbiamo richiesto un piano straordinario per la
riapertura dei CUP e per la riduzione dei tempi delle liste di attesa.

Per quanto riguarda il personale ospedaliero,
abbiamo proposto l’attivazione di un bonus di
1000 euro per tutti gli operatori sanitari anche
per i non dipendenti ASL e abbiamo sollecitato
il riconoscimento del lavoro svolto durante la
quarantena da parte degli operatori dei centri
diurni e semiresidenziali.

RIFORMA POLITICHE ABITATIVE

REGIONE LIGURIA COME PARTE CIVILE NEL
PROCESSO “I CONTI DI LAVAGNA”

REINSERIMENTO DI SESTRI LEVANTE
NELLE AREE INDUSTRIALI
8

Con la riapertura delle attività abbiamo chiesto di rafforzare le iniziative di screening, sia per le
categorie più esposte sia per le grandi imprese, e abbiamo inoltre chiesto chiarezza in merito alle
risorse utilizzate per la Nave Ospedale.
Infine abbiamo istituito una Commissione d’Inchiesta regionale per fare luce sulle criticità nella
gestione dell’emergenza da parte di Regione Liguria.

L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE
Accanto all’emergenza sanitaria, è sorta una grande
emergenza economica e sociale, per contrastare la quale,
e ridurne l’impatto negativo, sono necessarie tutte le
risorse disponibili - europee, nazionali, regionali - e
azioni rapide.
Tra le prime misure di sostegno: il rinvio della scadenza
del bollo auto e i rimborsi per gli abbonamenti dei servizi
di Trasporto Pubblico Locale. Abbiamo inoltre sollecitato un
contributo straordinario per i tirocinanti che hanno sospeso
la propria attività e il rafforzamento dei bandi a sostegno di
famiglie, imprese e associazioni, anche nell’accesso al credito.
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Nelle fasi più acute della pandemia abbiamo richiesto e ottenuto l’attivazione di uno sportello di
supporto e ascolto psicologico. Inoltre abbiamo chiesto, senza successo, una gestione dei dati
dell’emergenza più accessibile e chiara e comunicazioni ai cittadini tradotte in più lingue.

Per la fase di rilancio abbiamo proposto una discussione in Consiglio Regionale su un Piano
straordinario per la ripresa su tre assi: il primo, un piano di investimenti pubblici per i prossimi
anni, destinati in parte ai Comuni e in parte su base regionale; il secondo, una serie di misure
di carattere economico per i settori più colpiti dalla crisi, per le imprese, per il terzo settore,
per le associazioni e per il settore della creatività; il terzo, il piano dell’emergenza sociale per
contrastare l’aumento delle disuguaglianze e delle solitudini, anche utilizzando fondi europei.

APPROVATE LEGGI REGIONALI A SOSTEGNO
DEL SETTORE BALNEARE

APPROVATO L’EMENDAMENTO PER
MANTENIMENTO ASL4

PIANO SOCIO SANITARIO REGIONALE
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TERRITORIO

CRONACHE DAL CONSIGLIO

Il nostro è un territorio complesso e fragile con alcune grandi
risorse e molte piccole ricchezze nascoste. In questi anni mi sono
impegnato per ridurre le distanze tra centro e periferia, tra costa
ed entroterra, per dare a tutti la possibilità di crescere, anche là
dove i bisogni sono più forti e dove spesso si possono sperimentare
soluzioni nuove.
INFRASTRUTTURE
Numerose opere sono attese da tempo
nel Tigullio: ho presentato una mozione in
merito al prolungamento di Viale Kasman
a Chiavari e un emendamento per inserire
il tunnel della Fontanabuona nelle opere
strategiche.

LEGGE PER LA
RIGENERAZIONE URBANA
Ridurre il consumo di suolo e recuperare il costruito:
grazie a un mio emendamento, i progetti di
rigenerazione urbana porteranno a una riduzione del
20% del suolo consumato.

TERRITORIO

CASELLO AUTOSTRADALE
SESTRI LEVANTE A12
Alleggerire e migliorare la viabilità locale: a seguito di
una mia richiesta, è stato previsto un finanziamento di
1 milione di euro per la riprogettazione del collegamento
del casello di Sestri Levante con la A12.

LEGGE STABILITÀ 2017

RECUPERATI 5 MILIONI DI EURO DAL BILANCIO E
DESTINATI AL FONDO GRAVI DISABILITÀ E TRASPORTO

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE
DI AREE INDUSTRIALI PER L’INSEDIAMENTO DI NUOVE IMPRESE
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PARCHI
Le aree protette della nostra
regione possono essere una
grande opportunità di crescita e
di sviluppo. Ho lavorato affinché
venisse avviata la nascita del
Parco Nazionale di Portofino, una
occasione unica per la Liguria
e per il Tigullio che deve essere
colta.
Inoltre, per sostenere l’attività
dei parchi, ho proposto diverse
misure che sono state approvate:
dalla gestione della riserva delle
Agoraie per il Parco dell’Aveto,
all’istituzione di un fondo
rotativo per finanziare i progetti
degli Enti Parco.

FONDI PER L’ACCESSO
ALLE CURE ODONTOIATRICHE

NOCCIOLE MISTO CHIAVARI
Sostenere con specifiche iniziative il marchio collettivo
"Nocciola Misto Chiavari": in merito ho presentato una
mozione.

BOTTEGHE DELL’ENTROTERRA
Finalizzare fondi a sostegno delle piccole botteghe
dell’entroterra: sono stato tra i firmatari di una
proposta di legge regionale che è stata approvata dal
Consiglio regionale.

ANAS E COMUNI
Costituire tavoli tecnici per dare un sostegno attivo ai
Comuni, alla Città Metropolitana e alle Province liguri
per le tratte stradali di competenza di ANAS: la mia
mozione è stata votata all’unanimità dal Consiglio
regionale.
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I piccoli Comuni si trovano ad
affrontare diversi problemi:
dal dissesto idrogeologico allo
spopolamento, alla mancanza di
servizi.
I ritardi nell’erogazione delle
misure del Piano di Sviluppo
Rurale
hanno
penalizzato
l’entroterra e la sua economia,
a partire dai finanziamenti per i
muretti a secco e per lo sviluppo
della banda larga nelle aree
interne.
Ho proposto ed è stato approvato
l’utilizzo del Fondo Strategico
regionale per 4 milioni di euro
ogni anno, per lo sviluppo di
progetti dei piccoli Comuni delle
aree interne.

Riaprire il Museo Minerario di Gambatesa in Val
Graveglia: ne ho proposto la riapertura e ottenuto lo
stanziamento di 80.000 euro per il riavvio dell’attività.

DEPURAZIONE DELLE ACQUE
Accelerare le procedure per la realizzazione degli
impianti di depurazione: ho seguito attivamente lo
sviluppo di questi percorsi, sollecitando la Regione
Liguria a mettere in campo tutte le azioni per evitare
sanzioni comunitarie.

TERRITORIO

AREE INTERNE,
PICCOLI COMUNI,
SVILUPPO RURALE

RIAPERTURA MINIERA DI GAMBATESA

RIDUZIONE DELLE SPESE DI
GESTIONE PER I CORSORZI IRRIGUI

APPROVATO EMENDAMENTO PER L’ESENZIONE DEL
BOLLO AUTO PER I MEZZI DI SOCCORSO
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EMERGENZE
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PONTE MORANDI

Il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto 2018 è stato, e sempre sarà, uno
shock profondissimo che ha segnato un prima e un dopo, per tutti.
Per la ricostruzione del viadotto, che sta vedendo in questi giorni
la propria conclusione grazie all’opera quotidiana di centinaia di
lavoratori, sono state necessarie iniziative legate sia alla gestione
dell’emergenza che alla gestione dell’impatto economico per i
tessuti fondamentali della nostra regione, contenute nel Decreto
Genova a livello nazionale e nell’insieme di proposte che sono state
messe in campo da Regione Liguria, sulle quali siamo intervenuti
con contributi e proposte.
ABITANTI E RESIDENTI

Prioritaria è stata l’individuazione di
specifiche misure a sostegno degli abitanti della
zona rossa, quella più vicina alla zona del Morandi,
e l’estensione di forme di sostegno e di indennizzo
anche per la zona arancione, colpita dal crollo del
ponte indirettamente. Sono state estese le tutele
sociali dei Piani Regionali di Investimenti Strategici
che hanno consentito lo stanziamento di risorse
a livello nazionale a favore di abitanti e residenti.
Inoltre abbiamo chiesto che venisse garantita
l’assistenza domiciliare ai residenti e che venisse
riconosciuta loro l’esenzione dal ticket sanitario.

ADOZIONE PRIME MISURE DI SOSTEGNO PER LE
IMPRESE E LA COMUNITÀ POST PONTE MORANDI

ADOZIONE MISURE DI SOSTEGNO ALLE
IMPRESE POST MAREGGIATA
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RIGENERAZIONE URBANA

L’impatto economico per chi in quella zona aveva intrapreso un’attività è stato notevole: abbiamo
richiesto forme straordinarie di sostegno economico, anche a fondo perduto, alle imprese nelle
zone più colpite. Parallelamente abbiamo chiesto un supporto economico a favore delle Pubbliche
Assistenze, che non hanno mai smesso di dimostrare quanto prezioso sia il loro servizio.

MISURE ECONOMICHE
Nel Consiglio Regionale Straordinario sull’emergenza Morandi del settembre 2018 abbiamo proposto
l’inserimento di Genova e della Liguria nella Zona Economica Speciale, per consentire così di ridurre
gli oneri burocratici e fiscali e di sostenere l’economia locale. Abbiamo inoltre chiesto e ottenuto
l’attivazione di diversi fondi di rotazione per il sostegno alle imprese, che permettessero un accesso al
credito ai settori più colpiti dall’impatto del crollo del Ponte Morandi, assieme a misure specifiche per
le categorie e per il mondo dell’associazionismo.

VIABILITÀ E MOBILITÀ
L’impatto del crollo è stato pesante anche sulla
viabilità cittadina e regionale. Abbiamo presentato
diverse iniziative: un maggiore controllo sulle
altre strade della città che avevano subito un
incremento veicolare e un maggiore investimento
sul trasporto pubblico, in particolare per ottenere
un biglietto unico integrato
treno-bus per l’intera area metropolitana genovese.
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ATTIVITÀ COMMERCIALI E PUBBLICHE ASSISTENZE

Con un ordine del giorno a mia prima firma di
giugno 2019, abbiamo richiesto il congelamento dei pedaggi autostradali. Insieme a questo, abbiamo
avanzato anche una proposta di legge per le tutela dei lavoratori nell’ambito delle infrastrutture,
in particolare in quello autostradale, per avere maggiori controlli e garanzie sulle loro condizioni di
sicurezza sul lavoro. Infine, abbiamo richiesto che l’autorità competente del controllo e della sicurezza
autostradale (ANSFISA) avesse la propria sede a Genova.

APPROVATO L’EMENDAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI
SUOLO NEI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA

LEGGE STABILITÀ 2019
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SVILUPPO SOSTENIBILE

CRONACHE DAL CONSIGLIO
SVILUPPO SOSTENIBILE

La crescita economica del nostro territorio non può più prescindere
dal rispetto dell’ambiente e della società. Bisogna mettere in
campo tutte le iniziative necessarie per trovare il giusto equilibrio
con il mondo che ci circonda, l’aria che respiriamo, l’acqua che
beviamo, la terra che coltiviamo. Lo sviluppo sostenibile deve essere
un’assoluta priorità.
LEGGE SUGLI ALBERI
Piantare 1 milione e mezzo di alberi in
Liguria per abbattere le emissioni di CO2
e portare il verde nei centri urbani per
migliorare le condizioni ambientali delle
nostre città: ho presentato una proposta di
legge regionale per una Liguria Verde.

RIDURRE L’UTILIZZO DELLA PLASTICA
Le plastiche in mare sono una delle cause
di maggiore inquinamento: ho presentato
una proposta di legge regionale per
ridurne l’utilizzo attraverso campagne
di informazione e coinvolgimento delle
associazioni, interventi specifici e sostegno
economico agli operatori del mare.

Una nuova legge regionale
per favorire più opere di
efficientamento energetico nelle
case e nei condomini.
Semplificazioni per chi migliora
di due classi energetiche la
propria abitazione. Ogni intervento riduce il CO2 come piantare
30 alberi l’anno e crea lavoro.
La legge è stata approvata
all’unanimità.

FRANTOI
Introdurre semplificazioni ambientali per le attività dei
frantoi liguri, in particolare per coloro che operano per
terzi nella gestione dei reflui oleari: la proposta è stata
approvata all’unanimità.
APPROVATO IL FINANZIAMENTO DI 3.500.000,00 EURO
PER GLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

APPROVATO IL FINANZIAMENTO DI 500.000,00 EURO PER IL
RECUPERO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
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EDILIZIA
VERDE

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER
LA RIDUZIONE DEL SUPERTICKET

CASA BOTTEGA
Contrastare la possibilità contenuta nella legge regionale
per il recupero dei seminterrati, che prevedeva la
trasformazione dei negozi sfitti in possibili seconde case:
su questo ho presentato un’interrogazione, prima che il
Governo impugnasse la stessa legge.

LAVORO E CRISI INDUSTRIALE

Sostegno alle numerose vertenze occupazionali e alle
condizioni dei lavoratori nella nostra regione, specie del
Tigullio: approvato all’unanimità il Patto per il Lavoro che
coinvolge sindacati e associazioni nella programmazione
di misure per il rilancio dell’occupazione. Grazie a un mio
ordine del giorno è stato reintrodotto il Comune di Sestri Levante nelle aree industriali per cui sono
previste agevolazioni nazionali e regionali. Accolta la mia proposta di prevedere agevolazioni per l’avvio
di attività industriali in aree di Regione, come Quartaie in Fontanabuona.

COMUNITÀ ENERGETICHE
Supportare le comunità locali nella condivisione delle energie rinnovabili attraverso progetti
flessibili, ottenendo in questo modo maggiori risparmio ed efficienza rispetto al sistema
centralizzato: il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la mia proposta di legge.

RIFORMA DEL PARCHI
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La nostra regione paga molti
ritardi nel trasporto ferroviario:
investimenti stanziati ma fermi,
mezzi che vengono sostituiti con
grande lentezza.
Manca una politica per i
pendolari. Ho proposto un
abbonamento unico per gli
studenti della Liguria e un
biglietto unico integrato trenobus ampliato a tutto il territorio
della Città Metropolitana di
Genova.
Le proposte sono state approvate
all’unanimità, ma finora non
realizzate.

Il ciclo dell’acqua, le energie rinnovabili, il contenimento
del consumo di suolo, la sanità e la riduzione delle
disuguaglianze: ho proposto di affiancare alla legge di
stabilità regionale una legge di sostenibilità che contenga
misure e risorse, anche del Fondo Strategico regionale,
per la qualità ambientale.

SCILUPPO SOSRENIBILE

PENDOLARI

LEGGE ANNUALE DI SOSTENIBILITÀ

ISTITUZIONE DEI TAVOLI DI LAVORO TRA ANAS E COMUNI
PER LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI SULLA VIABILITÀ

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
REGIONALE ANTIMAFIA
15

EMERGENZE

CRONACHE DAL CONSIGLIO

CAMBIAMENTO CLIMATICO

La nostra è una regione fragile con un serio problema di tenuta
idrogeologica che riguarda sia la terra che il mare e, in questi
cinque anni, abbiamo provato a proporre ogni inziativa possibile
per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.
DISSESTO, AREE INTERNE E PICCOLI COMUNI
Per attuare una seria opera legata alla manutenzione del territorio partendo dai
piccoli Comuni e dall’entroterra abbiamo chiesto una maggiore attenzione, con un
lavoro ad hoc sulla parte di territorio più fragile e che spesso viene dimenticata. Come
prima forma di prevenzione abbiamo sollecitato un’accurata programmazione nella
pulizia dei rii, dei torrenti e dei fiumi.

FRANE
Il monitoraggio delle zone a rischio idrogeologico deve essere continuo e non può
limitarsi a una serie di interventi di ripristino dopo i danni che si sono succeduti.
Al contrario sono necessari, e lo sarebbero stati, lavori di prevenzione e di messa in
sicurezza per il lungo periodo.
Per questo abbiamo chiesto
un monitoraggio continuo e
tempestivi interventi della
Protezione Civile sui vari casi
di frane che si sono verificati,
chiedendo ad ANAS lavori
immediati sulle strade di sua
competenza.

DICHIARAZIONE DELL’EMERGENZA CLIMATICA DA
PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

SOLIDARIETÀ ALLA SENATRICE
LILIANA SEGRE

APPROVATA LA LEGGE REGIONALE SULL’EDILIZIA VERDE E
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE ABITAZIONI
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La sua presenza risulta fondamentale
per un degno servizio al territorio e ai
cittadini: attraverso la riforma della
Protezione Civile, abbiamo chiesto un
rafforzamento delle squadre e una
maggiore formazione per chi presta
servizio, oltre a modelli più precisi di
previsione meteorologica, con analisi
più approfondite del cambiamento
climatico.

MAREGGIATE
La Liguria ha subito gravi danni, anche
economici, dovuti alle mareggiate: negli
anni abbiamo insistito sulla prevenzione
più che sull’emergenza e siamo riusciti a
far approvare molte nostre proposte.
A seguito delle principali mareggiate
abbiamo chiesto il riconoscimento dello
stato di calamità e l’attivazione dei
Fondi Europei e dei Fondi di Sostegno
alle imprese.
Abbiamo inoltre ottenuto che le opere
di difesa a mare venissero inserite
nell’utilizzo del Fondo Strategico.

LEGGE DI STABILITÀ 2020
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PROTEZIONE CIVILE

APPROVATO IL FINANZIAMENTO DI 25.000,00 EURO
ANNUI PER I SENTIERI DELLA RESISTENZA

APPROVATO IL FINANZIAMENTO DI ULTERIORI 500.000,00 EURO
PER I BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
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GENERAZIONI

CRONACHE DAL CONSIGLIO

Gli indici demografici indicano la Liguria come un modello di ciò
che sarà l’Italia tra vent’anni nel rapporto tra giovani e anziani e,
quindi, anche nel rapporto tra chi lavora e chi è in pensione. Questo
ci consente di prevedere e costruire insieme le comunità di domani:
più giuste, più eque, più sicure, più sostenibili.
REVENGE PORN E AFFETTIVITÀ
Una legge regionale per fornire un supporto,
anche economico, alle vittime del Revenge
Porn e promuovere campagne informative
sul fenomeno: ho presentato una proposta di
legge regionale assieme a una mozione per
promuovere nelle scuole forme di Educazione
all’affettività per creare rispetto e fiducia,
conoscere e valorizzare le differenze.

CONTRACCEZIONE GRATUITA
Erogazione gratuita di metodi contraccettivi femminili
e maschili per gli under 26: ho presentato un ordine del
giorno.

GENERAZIONI

CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
Sostenere le spese di assistenza legale nei procedimenti
civili e penali per le donne vittime di violenza, con
l’istituzione di un Fondo dedicato: sono stato tra i
firmatari di una proposta di legge regionale.

APPROVATO IL FINANZIAMENTO DI 4 MILIONI DI
EURO DEL FONDO STRATEGICO REGIONALE A FAVORE
DEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE

STATO DI
EMERGENZA
CLIMATICA
Grazie
alla
mozione
da
me promossa, la Liguria è
stata la seconda Regione in
Italia a dichiarare lo stato
di emergenza climatica e a
riconoscere la necessità di
ridurre sensibilmente i fattori
clima-alteranti, definendo ogni
possibile azione di propria
competenza.
Questo è un primo passo verso
una transizione ecologica per
garantire un futuro alle nuove
generazioni.

ISTITUITO IL PATTO PER IL LAVORO

1.000.000 DI EURO PER PROGETTARE IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI
ACCESSO AL CASELLO AUTOSTRADALE DI SESTRI LEVANTE
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Garantire
una
"dote
di
autonomia" ai neo maggiorenni
liguri delle fasce più povere
per dare loro la possibilità di
costruirsi un futuro.
Questa dote è custodita nel
fondo "Futura Umanità" che può
venire utilizzato per consentire
l’accesso alla casa per i giovani,
la garanzia sui mutui o sulle rate
non pagate, l’erogazione di borse
di studio e altri investimenti per
il futuro delle nuove generazioni.

Approvata all’unanimità la nuova legge elettorale
regionale che prevede, come da nostra proposta,
l’introduzione della doppia preferenza di genere e
l’abolizione del listino.

RIDERS
Garantire un’ulteriore tutela lavorativa alla categoria
dei ciclo fattorini che consegnano a domicilio e agli altri
lavoratori dell’economia digitale.
Servono maggiori assicurazioni e il loro inquadramento
va equiparato a quello di un lavoratore dipendente: ho
presentato una proposta di legge regionale.

TIROCINI
I tirocini devono essere rimborsati in maniera equa e
giusta, senza trasformarli in forme di lavoro sottopagato:
su questo tema ho richiesto misure di garanzia e
interventi con interrogazioni.
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FUTURA
UMANITÀ

NUOVA LEGGE ELETTORALE REGIONALE

BORSE DI STUDIO
Maggiore sostegno alle borse di specializzazione in medicina, più convenzioni con gli ospedali per i
tirocini dei giovani medici. Su questo tema ho richiesto interventi tramite interrogazioni.
Rafforzare l’offerta formativa nel Tigullio e valorizzare la centralità di Chiavari come città degli studi:
le difficoltà che hanno rallentato l’apertura del Liceo linguistico sono state un esempio di mancanza
di programmazione, che ho denunciato con diverse iniziative.

MOZIONE DI SOSTEGNO PER
LA LIBERAZIONE DI PATRICK GEORGE ZAKY

COMMISSIONE D’INCHIESTA PER L’EMERGENZA
SANITARIA COVID-19

AVVIO DI UN LABORATORIO DI
ANALISI TAMPONI PER LA ASL4

GENERAZIONI

OFFERTA FORMATIVA

2020

APPROVATA LA LEGGE REGIONALE SULLA
PROMOZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE
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DIETRO LE QUINTE
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Dietro le iniziative, le proposte, i voti espressi in Consiglio Regionale, di cui arriva
spesso notizia, c’è molta attività che si svolge dietro le quinte, fatta di lavoro in
Commissione, incontri, approfondimenti, interlocuzione costante con gli uffici e il
territorio, che spesso portano risultati che incidono sulla vita delle persone.
È un lavoro costante di tante persone:
degli amministratori locali che segnalano
problematiche per cui necessita un intervento
della Regione; dei rappresentati di categorie
e delle associazioni, che segnalano la
distanza che spesso c’è tra le norme e la loro
reale applicazione, e che propongono idee e
alternative.
È il lavoro prezioso dei collaboratori che
studiano delibere e atti e che trasformano
le richieste e le idee in proposte di legge,
interrogazioni, ordini del giorno o emendamenti.
E può capitare che grazie a quel lavoro
scrupoloso di studio e analisi, si individuino
aspetti che meritano battaglie politiche: come
quando una delibera della Giunta aveva previsto
la cancellazione di alcune aree contigue nel
Parco di Portofino, salvo poi fare marcia indietro.
O che il lavoro di ascolto e di confronto con le

categorie e le associazioni porti a una legge
regionale innovativa, come nel caso dell’edilizia
verde, che è stata anche modello per il nuovo
EcoBonus previsto nel recente Decreto Rilancio.
O che lo studio e l’analisi dei documenti porti
a trovare nuovi fondi: nei capitoli di bilancio
2017 di Regione Liguria, in sede di discussione,
comparivano cinque milioni di euro previsti
per "consultazioni elettorali" al fine di svolgere,
nelle intenzioni della Giunta, un "referendum
consultivo sull’autonomia regionale" mai
deliberato in precedenza dal Consiglio.
A seguito di quella scoperta, la voce è stata
cancellata e i cinque milioni di euro sono stati
investiti nei fondi per le gravi disabilità e per il
trasporto dei disabili.
Senza questo lavoro di squadra dietro le quinte,
molte delle iniziative non sarebbero state
possibili e neppure molti dei risultati ottenuti.

Mentre scrivo queste righe, a chiusura del rendiconto di mandato, è fine luglio 2020 e siamo ancora
in piena emergenza Covid-19 (e nel caos viabilità regionale). Un’emergenza che ha già cambiato il
nostro modo di vivere, di muoverci, di relazionarci con gli altri, e i cui impatti economici e sociali sono e
saranno giganteschi.
Molti di noi, dal dopoguerra a oggi, non hanno mai vissuto nulla di simile.
Le misure che dovremo mettere in campo, a ogni livello istituzionale, difficilmente sono
paragonabili a quello a cui siamo stati abituati. La crisi sanitaria ha reso ancora più evidente come
sia necessario tutelare e rafforzare il sistema della sanità pubblica e quanto siano importanti
le reti della solidarietà per tenere salde le comunità.
Vivere l’emergenza ha reso più forte la consapevolezza che salute, istruzione e ambiente rappresentino
dei beni comuni su cui investire e quanto sia importante essere connessi, in tutti i sensi, per non
essere esclusi.
Dalla crisi economica che stiamo attraversando si dovrà uscire in maniera diversa rispetto a come
siamo entrati, riorganizzando il mondo del lavoro, i servizi alle famiglie, il nostro modo di muoverci,
riducendo ancora di più le disuguaglianze che rischiano di crescere ancora tra chi può e chi non ce la fa.
La Liguria, su questo come su molti altri aspetti, è una regione laboratorio dell’Italia di domani:
si potrà uscire da questa crisi solo liberando le energie e valorizzando la capacità di ripensarsi
in maniera più sostenibile, più inclusiva, più giusta per tutti.
È questa la sfida dei prossimi anni, che dobbiamo – fin d’ora – saper cogliere.
E vincere.
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Appunti per il Futuro
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5 ANNI IN NUMERI
98,6%

PRESENZE IN AULA

95,9%

PRESENZE COMMISSIONE
AMBIENTE E TERRITORIO

di cu
primoi fi1r52 da
matario

250

INTERROGAZIONI

249

di cu
primoi fi4r9 da
matario

ORDINI DEL
GIORNO E
MOZIONI
relatore di minoranza*
di 15 proposte di legge regionale

+300

di cui 1 da
primo pr3
oponen

EMENDAMENTI
PRESENTATI
*chi rappresenta la posizione di contrarietà del gruppo in aula su una proposta di
legge, presenta emendamenti e interviene nella discussione e nel voto
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di cui 84
approvate

te

46

PROPOSTE
DI LEGGE di cui 7
convertite
legge regioninale

EURO DI RISORSE SBLOCCATE
5.000.000 di euro per il Fondo gravi disabilità e trasporto disabili (bilancio 2017)
4.000.000 di euro per il Fondo Strategico Aree Interne(bilancio 2020)
3.500.000 di euro per Progetti di Rigenerazione urbana (bilancio 2019)
1.000.000 di euro per recupero dei beni confiscati alle mafie (bilancio 2019-2020)
1.000.000 di euro per il progetto migliorativo della viabilità di accesso al casello di Sestri Levante
80.000 euro per permettere l’esenzione dei bolli auto per i mezzi di soccorso (bilancio 2018)
80.000 euro di contributo per la riapertura del Museo Miniera di Gambatesa
25.000 euro per il progetto dei Sentieri della Resistenza (bilancio 2020)

TOTALE 14.685.000 euro
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14.685.000

+150

INCONTRI PUBBLICI

+160.000
KM PERCORSI

+50

NEWSLETTER
“CRONACHE DAL
CONSIGLIO” IN UN ANNO
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lucagaribaldi.it
luca.garibaldi@regione.liguria.It

Committente responsabile: il candidato.

Tutte le spese per il presente rendiconto di mandato sono state sostenute
in proprio, senza l’utilizzo di risorse del Gruppo Consiliare Regionale

CONSIGLIERE REGIONALE
GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

STAMPATO SU
CARTA RICICLATA

