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MOZIONE COMPRENSIVA DI EMENDAMENTO   

APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 

  DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 07 GIUGNO 2016 

 

 

OGGETTO: Criticità Valvarenna. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTE le criticità storiche della Valvarenna e gli ulteriori disagi che si sono creati 

a seguito degli eventi alluvionali del 2014;  

  

CONSIDERATO in particolare la voragine che interessa via Granara e via 

Profondo impedendo di fatto il transito e il collegamento veicolare alle unità 

famigliari poste a monte della stessa ed il cedimento della strada verso l’alveo del 

fiume  in via San Carlo di Cese all’altezza dell’incrocio con Salita San Carlo di 

Cese;   

  

PRESO ATTO delle condizioni di degrado ed abbandono in cui versa la creuza  

di via Pola;  

  

ATTESO CHE da svariati anni il rio Pomà è ostruito da un gigantesco masso 

che, in caso di piena, ne devia il flusso erodendo l’omonima strada e isolando 

alcuni nuclei famigliari;  

  

CONSIDERATO CHE l’ex cava Pian di Carlo sarà meta di circa un centinaio di 

camion di terra al giorno per i prossimi quattro anni  rischiando di rappresentare 

un’oggettiva minaccia per la salute e per l’incolumità pubblica,  qualora il 

riempimento fosse interessato da un fenomeno franoso,  gravando sull’alveo del 

torrente Varenna;  

  

VISTO ciò che rimane della passerella pedonale,  unica via di accesso alla 

località “Rombo” nella quale alcuni cittadini sono isolati dal 2014;  

  

PRESO ATTO dell’avvio dei lavori del primo lotto per il ripristino dell’argine 

del torrente Varenna con realizzazione di briglie, riferiti ai danni causati dagli 

eventi alluvionali del 1993;  
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RISCONTRATE le preoccupazioni dei residenti della valle e la disponibilità 

degli stessi ad avviare un confronto costruttivo e collaborativo con 

l’Amministrazione Comunale,  qualora dal Comune di Genova ci fosse 

disponibilità di ascolto e di intervento risolutivo delle suddette problematiche;  

  

  

 

  

                          IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

   

 

- a predisporre un piano  di intervento specifico per la Valvarenna 

coinvolgendo il Consiglio Comunale nel quale stabilire modalità di intervento 

e tempi di realizzazione delle opere relativi agli stessi;  

- ad approfondire e a  rendere noti gli indirizzi della C.A. circa l’utilizzo 

dell’ex cava Pian di Carlo per quanto attiene agli aspetti legati al transito dei 

mezzi pesanti;  

- ad approfondire entro la metà di Luglio 2016 la questione in un’apposita 

Commissione Consiliare da svolgersi in loco, previo sopralluogo da parte dei 

commissari della stessa.  

  

  

 

 

 

 

 

 

Proponenti: Piana (LNL); Gozzi (PERCORSO COMUNE). 

 

Proponente emendamento:  Grillo (PDL)  

 

 

 


