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MOZIONE EMENDATA 

APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 9 MARZO  2021 

 

 

OGGETTO:  MOZIONE N. 24/2021 – Ripristino barriere antiurto e antirumore 

integautos A10 e A7. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto che a ottobre 2019, nell'ambito delle azioni di Autostrade a seguito della grande 

tragedia del crollo del Ponte Morandi, si sono attivate le verifiche concordate con il 

Ministero dei Trasporti; 

 

Rilevato che le barriere antiurto e antirumore Integautos sono state all'attenzione della 

Procura e su tutto il territorio nazionale hanno 60 chilometri dei 3 mila di tutte le barriere 

in oggetto; 
 

Rilevato che, a seguito di queste verifiche, sono iniziate  le rimozioni  dei pannelli  

fonoassorbenti sulle tratte A l0 e A7, che hanno interessato i tratti di autostrada che 

percorrono tutta la città da Ponente alla Valbisagno per risalire in Valpolcevera; 

 

Tenuto conto che ad oggi, marzo 2021,  alla rimozione non è seguita una celere 

ricollocazione; 

 
Rilevato che Autostrade ha stanziato 170 milioni di euro per le barriere e dichiara che a 

partire dal secondo trimestre 2021 le ricollocherà; 

 

Considerato che i tempi che si stanno profilando dalla rimozione alla ricollocazione sono 

di fatto troppo lunghi e hanno messo i cittadini interessati, abitanti in case contigue ai 

tratti privi di barriere in questo momento, in una situazione inaccettabile per i forti rumori, 

che mettono a rischio la salute psicofisica degli abitanti stessi; 
 

Considerato che l'art. 6 della legge quadro sull 'inquinamento  acustico (L. 447/95) 

prevede che i comuni abbiano un onere di controllo circa il contenimento e l'abbattimento 

delle emissioni sonore, tra le altre, di quelle derivanti dalla circolazione degli autoveicoli; 

 

Rilevato che da Prà si è tenuta una raccolta firme di cittadini colpiti quotidianamente da 

questa situazione di eccessivo e intollerabile rumore, le firme sono state inviate a 

Autostrade con  una diffida a intervenire celermente; 
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Tenuto conto che il Municipio Ponente, interessato dalla raccolta firme, si era già 

attivato presso Autostrade, come gli altri Municipi, quali ad esempio il Municipio Medio 

Ponente e Val Polcevera, interessati dal fenomeno, per chiedere il ripristino urgente dei 

tratti esenti dalla protezione ad oggi; 
 

Rilevato che potrebbe esistere il grave pregiudizio subito dalla cittadinanza in conseguenza 

di condotte penalmente rilevanti poste in essere da Autostrade; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 A  procedere verso Autostrade affinché: 

 

- Autostrade riposizioni nel più breve tempo possibile le barriere anti urto e 

anti rumore, a cominciare dalle zone laddove la situazione è maggiormente critica 

(Prà - Sestri- Valpolcevera); 

- Autostrade fornisca il cronoprogramma dettagliato delle ricollocazioni  delle 

barriere antirumore e antiurto; 

- Autostrade dia avvio ad un tavolo di lavoro con Comune, Municipi, Prefettura, ASL 

3 per monitorare la situazione di transizione e ascoltare dai territori le particolari 

difficoltà,  vista  la precaria situazione che mette a rischio la salute dei cittadini; 

- per la risoluzione dei sopracitati obiettivi si intervenga anche nei confronti dei 

Ministri liguri. 

 

 A convocare una Commissione Consiliare sul tema per informare il Consiglio 

Comunale sulle azioni intraprese. 

 

 

Proponenti: Lodi, Terrile, Bernini, Pandolfo, Villa (Partito Democratico). 

Proponente Emendamento: Grillo (Forza Italia). 

 

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

Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, 

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, 

Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, 

Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 39. 

 

Esito votazione: approvata all’unanimità, con 39 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini,  

Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, 

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, 

Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, 

Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa. 


