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MOZIONE COMPRENSIVA DI EMENDAMENTI 

 APPROVATA  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2018 

 

 

OGGETTO: Costruzione nuovo ponte autostradale, infrastrutture ferroviarie, 

gronda autostradale e sviluppo del sistema retroportuale. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE 

- Il 14 Agosto, con il crollo del Ponte Morandi, Genova ha subito un enorme 

danno anche per quanto concerne il sistema infrastrutturale cittadino, con 

particolare riferimento alla mobilità di passeggeri e merci; 

- Prima della tragedia, il sistema infrastrutturale genovese risultava già  

inadeguato a reggere il notevole peso del più importante scalo  del 

Mediterraneo che ogni anno, attraverso le nostre autostrade e ferrovie, 

movimenta 2 milioni e 700mila TEU, molti dei quali destinati ai mercati 

della Pianura Padana e del Centro Europa; 

- Il Terzo Valico è una delle opere già previste dalle Normative Europee e 

dal Governo ed è considerata un’infrastruttura fondamentale oltre che per 

l’economia ligure, anche per quella nazionale ed europea; 

- Il Terzo Valico, quale parte integrante delle reti infrastrutturali europee 

Ten – T, è altresì previsto dal Regolamento Europeo 1315/2015, fonte 

normativa direttamente applicabile agli stati membri e sovraordinata 

rispetto alle Norme Ordinarie Nazionali. Per questo la sua eventuale 

mancata applicazione potrebbe produrre una Procedura di Infrazione ai 

danni dell’Italia; 

- Per massimizzare le potenzialità del Terzo Valico e ridurre realmente il 

tempo di percorrenza Genova/Milano per i convogli passeggeri, risultano 

indispensabili i lavori relativi al quadruplicamento della tratta Pavia-

Milano - Rogoredo ed al potenziamento della tratta Tortona-Voghera-

Pavia, ancora in fase di progettazione, la cui realizzazione, allo stato 

attuale, è solo in parte finanziata; 

- Nell’ambito dello sviluppo della rete ferroviaria, risultano di primaria 

importanza i lavori del Nodo Ferroviario di Genova, finalizzati ad 

incrementare la capacità della rete, superando l’attuale commistione tra 

flussi locali e convogli a lunga percorrenza, anche in vista dell’entrata in 

esercizio del Terzo Valico.  

Il potenziamento della Rete consentirà altresì lo sviluppo di una vera e 

propria metropolitana di superficie tra Genova Voltri e Brignole,  

essenziale per l’implementazione del Sistema di TPL urbano e per ridurre 
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il traffico veicolare privato e le frequenti situazioni di congestione delle 

principali arterie lungo la direttrice Centro – Ponente; 

- Il Ponte sul Polcevera e la Gronda rappresentano due arterie 

imprescindibili per Genova ed il traffico portuale. Intorno al  Porto di 

Genova, infatti, gravita un indotto lavorativo pari a 58.000 unità ed il 

crollo del Ponte Morandi ha generato gravi ripercussioni ai traffici, sia su 

gomma che su rotaia, rischiando di provocare il dirottamento dei flussi su 

altre realtà portuali italiane; 

 

CONSIDERATO CHE 

- Genova rappresenta la realtà portuale più importante del Paese e i suoi 

traffici fanno da traino all’intera economia nazionale; 

- Lo sviluppo economico del nostro territorio passa indiscutibilmente 

attraverso l’ampliamento e il potenziamento della rete infrastrutturale; 

- Le istituzioni locali hanno lavorato in modo impeccabile, mitigando 

notevolmente le criticità e individuando percorsi alternativi, che non 

potranno però sopperire all’assenza di un’arteria fondamentale come Ponte 

Morandi; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 Ad assumere tutte le iniziative necessarie per garantire in tempi rapidi la 

costruzione di un nuovo ponte, fondamentale per la città e per l’intero 

sistema viario italiano ed europeo; 

 Ad assumere tutte le iniziative necessarie per garantire in sinergia con 

Regione Liguria,  azioni indirizzate a Governo e RFI, volte a garantire la 

prosecuzione e, ove possibile, la velocizzazione dei cantieri relativi alle 

infrastrutture ferroviarie fondamentali per il nostro territorio (il Terzo 

Valico, ai sensi del regolamento U.E. 1315/2015, per cui si chiede che 

venga garantito il già previsto finanziamento degli ultimi due lotti, il Nodo 

Ferroviario Genovese e i  lavori di potenziamento e quadruplicamento 

della tratta Tortona – Voghera – Pavia - Milano Rogoredo); 

 Ad assumere tutte le iniziative necessarie per garantire la costruzione della 

Gronda Autostradale di Genova (Gronda di Ponente), fondamentale per 

dirottare il traffico di attraversamento del nodo autostradale al di fuori del 

tessuto urbano; 

 Ad assumere tutte le iniziative necessarie per garantire azioni di sviluppo 

del Sistema Retroportuale genovese oltre Appennino  che risulta 

fondamentale per  lo sviluppo dei traffici portuali; 

 Ad attivarsi presso il Governo affinchè attraverso un aumento dei 

contributi del Fondo Regionale Trasporti venga estesa per un periodo di 

tre anni la modalità dell’abbonamento integrato a prezzo calmierato 

Treno-TPLUrbano-TPLExtraurbano a favore dei pendolari residenti nei 

comuni dell’area metropolitana genovese; 

 Ad attivarsi per istituire un tavolo di monitoraggio con RFI e le altre 

Istituzioni coinvolte affinchè procedano speditamente e senza interruzioni 
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i lavori di potenziamento infrastrutturale del nodo ferroviario di Genova 

iniziati nel 2009 ed oggi già in abbondante ritardo; 

 Ad attivarsi con RFI per incrementare le fermate presso le stazioni 

ferroviarie di San Biagio e Via di Francia che oggi risultano 

sottoutilizzate; 

 Ad attivarsi per garantire il mantenimento della tariffa integrata ferro-

gomma nel Comune di Genova a costi invariati per la cittadinanza anche 

dopo il 1° gennaio 2019; 

 Ad attivarsi per l’immediato avvio dei lavori per la realizzazione del 

tronco di manovra della metropolitana presso la stazione di Brin per cui 

esiste già progetto mentre le risorse nazionali, quando saranno disponibili, 

sono individuate nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune di 

Genova; 

 Ad attivarsi presso il Governo affinchè vengano finanziati i lavori per la 

realizzazione delle nuove fermate ferroviarie previste (Voltri Stazione di 

Posta – Palmaro – Prà già presente – Pegli Lido – Pegli già presente – 

Multedo Centro – Multedo Bressanone – Sestri Ponente già presente – 

Erzelli Aeroporto – San Giovanni d’Acri) e progettate contestualmente ai 

lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Genova; 

 A riferire al Consiglio Comunale l’esito dei risultati acquisiti degli 

adempimenti sopra elencati e dopo l’approvazione del Decreto sul Ponte 

Morandi da parte del Parlamento. 

 

 

Proponenti: Maresca, Costa, Brusoni, Cassibba, Ferrero (Vince Genova), 

Campanella (Fratelli d’Italia), De Benedictis (Noi con l’Italia), Fontana (Lega 

Salvini Premier), Mascia (Forza Italia). 

 

Proponenti emendamenti: Grillo (Forza Italia), Pandolfo, Lodi, Avvenente, 

Bernini, Terrile, Villa (P.D.) 

 

 

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i Consiglieri: 

Amorfini, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Cassibba, Ceraudo, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lauro, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pirondini, Putti, 

Remuzzi, Rossetti, Rossi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa in numero di 34. 

 

Esito votazione: approvata con 27 voti favorevoli, 6 contrari (Movimento 5 Stelle 

di Genova, Chiamami Genova), 1 astenuto (Santi). 

 

 

 

 


