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MOZIONE  

 APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 2019 

 

 

OGGETTO:  Verifiche e manutenzione Ponte Sergio De Simone 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA 

la mozione approvata all’unanimità dal Municipio VI – Medio Ponente in data 12 

novembre 2018 a cui fa riferimento il contenuto del presente documento;  

 

CONSIDERATO CHE 
- il ponte Sergio De Simone è stato progettato e realizzato nel 1951 e si 

compone di tre campate, la centrale di circa 26 metri e le due laterali di 

circa 5 metri e collega via P.D. da Bissone con via Chiaravagna superando 

il torrente Chiaravagna;  

- sulle alette del ponte vi sono due marciapiedi delimitati verso l’alveo del 

torrente da ringhiere tubolari;  

- la circolazione veicolare sul ponte è a doppio senso di marcia senza 

limitazioni di peso e dimensioni;  

 

CONSIDERATO 

inoltre che sotto di esso sono presenti numerosi sottoservizi;  

 

CONSTATATO 

che negli anni passati il Municipio VI ha segnalato agli uffici competenti la 

presenza di crepe lungo i marciapiedi e la carreggiata e che le ringhiere risultano 

visivamente vetuste, arrugginite e parzialmente divaricate ma non è stato posto in 

essere alcun tipo di intervento;  

 

PRESO ATTO  

che dopo il tragico crollo del Ponte Morandi gran parte del traffico della Val 

Polcevera è stato deviato sulla via Borzoli con conseguente attraversamento del 

ponte Sergio De Simone;  

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 Ad attivarsi perché vengano effettuate le seguenti operazioni:  

- controllo strutturale del ponte;  

- verifica dei sottoservizi, anche attraverso i grandi utenti;  

 



 

 

Comune di Genova | Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali | 
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 
Tel 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268 | segrorganiistituzionali@comune.genova.it | 
Ufficio Consiglio Comunale |Tel 0105572234-0105572273 – Fax 0105572379 | 
consigliocomunale@comune.genova.it 

 

- verifica della ringhiere presenti sui lati del ponte.  

 

 

 

Proponente: Lodi (Partito Democratico). 

 

 

 

  


