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MOZIONE COMPRENSIVA DI EMENDAMENTI 

 APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2018 

 

 

OGGETTO: Situazione ambientale di Lungomare Canepa e Via Cornigliano a 

seguito dell’incremento del traffico veicolare. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE  
- il drammatico evento del crollo di Ponte Morandi ha causato in alcune 

zone della nostra città particolare disagio dovuto all’incremento 

esponenziale del passaggio di veicoli a causa dell’interruzione del tratto 

autostradale, nonchè delle principali direttrici cittadine di adduzione alla 

viabilità da e verso la Valpolcevera e il Ponente ;  

- in particolare Lungomare Canepa e Via Cornigliano, come richiesto dal 

Municipio Medio Ponente in data 8 settembre, è stato maggiormente 

colpito da questo problema in quanto è l’unica strada a scorrimento veloce 

che collega le zone di ponente con il centro città;  

 

CONSIDERATO CHE  
- l’aumento del traffico causa una maggiore emissione di gas e polveri sottili 

che potrebbero essere pericolosi per la salute pubblica e quindi per le 

persone che vivono e lavorano nella zona in oggetto;  

- già nei primi mesi del 2018 Arpal aveva promesso l’installazione di una 

colonnina misuratrice di inquinamento atmosferico in Lungomare Canepa;  

- durante il Consiglio Comunale svolto il 17 settembre 2018 su 

interrogazione, richiedente l’installazione urgente di centraline di 

rilevazione qualità aria in tutta la città, l’Assessore competente prendeva 

formalmente impegni concreti; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 Ad attivarsi perché Arpal provveda a installare la colonnina misuratrice di 

inquinamento atmosferico promessa su Lungomare Canepa, considerato il 

probabile peggioramento dello stato della qualità dell’ambiente dopo il 

tragico evento del 14 agosto scorso, e ad installare rilevatori di 

inquinamento acustico per eventualmente prevedere barriere 

fonoassorbenti o altri strumenti a tutela della collettività; 
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 A valutare, visto l’elevato traffico veicolare, anche l’installazione da parte 

di ARPAL di una colonnina misuratrice di inquinamento atmosferico in 

Via Cornigliano; 

 Ad attivarsi perché l’installazione di questi impianti di rilevazione qualità 

aria sia messa in opera in tutto il contesto cittadino, come da impegni 

formali presi, in particolare con maggior urgenza nelle delegazioni colpite 

dalla crisi della viabilità dovuta al crollo del Ponte Morandi, come 

richiesto dal Municipio Medio Ponente in data 8 settembre (Sestri 

Ponente, Borzoli, Cornigliano, Fegino, Sampierdarena, Certosa, Rivarolo, 

Bolzaneto); 

 A riferire al Consiglio Comunale entro Novembre 2018 circa i 

provvedimenti adottati e quelli programmati. 

 

 

 

 

Proponente: Lodi (P.D.) 

 

Proponenti emendamenti: Amorfini, Fontana (Lega Salvini Premier), Ceraudo, 

Tini (Movimento 5 Stelle di Genova), Grillo (Forza Italia).  

 

 


