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  Genova, 11 Ottobre 2017 

         MOZ./2017/40 

 

MOZIONE 
 

SU  REALIZZAZIONE DELLO SCOLMATORE DEL RIO VERNAZZA (CHIAPPETO) E 

ADEGUAMENTO DEGLI ARGINI DEL TORRENTE STURLA 

 

 

VISTO CHE: 

 

1. Nella giornata del 28/01/2015 si è svolta l’Assemblea Pubblica relativa alla messa in sicurezza 

del Rio Chiappeto Vernazza alla presenza dei Tecnici Comunali e Regionali; 

2. Si è presentato in occasione della assemblea del 28/01/2015 il Progetto preliminare, progetto del 

1996 che necessita di adeguamento per le norme nel frattempo modificate e  per i necessari rilievi 

geologici, che prevede la creazione di un tunnel deviatore delle acque provenienti dalla Via Pontetti 

e che raccolgono le acque del Rio Chiappeto; 

3. Era fondamentale che il Progetto Preliminare Adeguato risultasse pronto nel momento di 

assegnazione dei fondi previsti dall’unità di missione Italia Sicura e da eventuali ulteriori fondi 

Statali successivamente stanziati; 

4. La Regione Liguria, si era impegnata a finanziare l’adeguamento progettuale ed i relativi rilievi 

geologici; 

5. I tecnici del Comune di Genova e della Regione Liguria, in riunione congiunta presso gli uffici 

della Giunta Regionale avevano stimato il tempo della progettazione, approvazione, bando e 

realizzazione lavori in circa 3 anni; 

6. A seguito del rilascio da parte del Comitato di bacino regionale del relativo parere, si è tenuta la 

seduta deliberante della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto preliminare; 

7. La Regione Liguria ha provveduto ad assegnare ai progettisti l'incarico per la redazione del 

progetto definitivo; 

8. Nel mese di Aprile 2017 il Cipe con apposito decreto ha finanziato l'opera inserita nel "Patto per 

la Città di Genova"; 

9. Il progetto definitivo è stato consegnato agli uffici comunali a fine maggio 2017; 

10. Sul Sito Comunale era previsto l'avvio delle procedure di gara entro la fine del 2017.  

 

PREMESSO CHE: 

 

- i cittadini residenti lungo tutto il percorso tombinato del Rio Chiappeto, fino alla congiunzione con 

il Rio Puggia ed i precedenti impluvi confluenti nello stesso Rio ed anche nella prosecuzione del 

corso d'acqua che prende il nome di Rio Vernazza fino alla foce in località Vernazzola, subiscono 

costanti allagamenti e danni alle loro abitazioni, magazzini, attività commerciali;  

 

- che il rischio presso la parte terminale di Via Pontetti, assume rischi tali da prevedere 

l'evacuazione di alcune abitazioni, lo sgombero delle vetture ivi parcheggiate, la massima 

attenzione alle residenze situate al primo piano della parallela via Marras ;  
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- che in occasione delle alluvioni del 2011 e del 2014,  si è allagata la parte finale di Via Isonzo, con 

il livello dell'acqua che ha completamente  sommerso un supermercato, fortunatamente chiuso 

poiché l'evento meteorologico si è verificato in orario notturno; 

 

- che parecchie famiglie hanno dovuto abbandonare le abitazioni ritenute a rischio e che il valore di 

tutti gli immobili in questa zona risultano svalutati; 

 

- che non è possibile escludere il ripetersi di episodi come quelli occorsi nel 2011 e 2014, dove la 

tombinatura del Rio è letteralmente esplosa 

 

- che nella parte tombinata del Rio Chiappeto/Vernazza, in occasione degli episodi alluvionali del 

2011 e del 2014, gran parte degli allacci della rete nera presente in alveo risultava gravemente 

danneggiata con conseguente sversamento dei liquami nel Rio 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- che sul sito del Comune di Genova è stata variata la data per l'avvio delle procedure di gara 

posticipandola al primo trimestre 2018;  

 

- che solo il 6 settembre 2017 si è svolta la Prima seduta della Conferenza dei Servizi relativa 

all'approvazione del Progetto Definitivo;  

 

- che in tale riunione della Conferenza dei Servizi si stima che "l'apertura dei cantieri non si 

verificherà prima dell'ottobre 2018 e che la loro durata sarà di 15 mesi";  

 

- che la stima relativa alla conclusione dei lavori significherebbe la conclusione degli stessi per 

Gennaio 2020 ovvero 2 anni in più rispetto alla prima stima espressa dagli stessi tecnici;  

 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A: 

 

 

- A velocizzare i tempi della Conferenza dei Servizi. 

- Ad avviare le procedure di gara entro la fine del 2017. 

- A considerare questa opera con la dignità che merita: un'opera relativamente veloce da realizzare e 

che risolve i problemi di alcune migliaia di famiglie che vivono gli stessi disagi, le stesse paure dei 

concittadini residenti in prossimità del Bisagno. 
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