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          Genova, 25/01/2018 
            
          Al Signor Sindaco 
          Comune di Genova 
 
                                                                                                   SEDE 
 
 
 
 

INTERPELLANZA N. 11 

 

 

 
PREMESSO 

- che ad ottobre l’Osservatorio dell’incidentalità aveva evidenziato e confermato la 

pericolosità di diverse strade cittadine alle quali si rende necessario un 

intervento atto a renderle più sicure, attraverso segnali che avvertono del 

pericolo o invitano a rallentare la velocità, oppure con telecamere o interventi 

strutturali atti ad addolcire delle curve o sostituire guardrail ammalorati o 

illuminazione insufficiente; 

 

EVIDENZIATO 

- che ad oggi risulta che non si è riusciti ad andare oltre all’iter di sopralluoghi in 

quanto non risulta una programmazione di interventi; 

 

TENUTO CONTO 

-  che vi sono zone fortemente a rischio da troppo tempo e che gli incidenti 

stradali sono in netto aumento, tanto da raggiungere un livello preoccupante di 

ben 6 incidenti gravi in un sol giorno; 

 

- che i punti di criticità sono: 

- 1) Corso Europa, Corso Gastaldi, Via Tolemaide e Via Righetti nel Levante; 

- 2) Lungobisagno d’Istria e Dalmazia, Corso Sardegna in Val Bisagno; 

- 3) Corso Aurelio Saffi, Via Gramsci, Viale Brigate Partigiane nel centro Città; 

- 4) Via Cantore, Via Fillak, Lungomare Canepa, Lungomare di Pegli e via Prà 

nella Valpolcevera e nel Ponente; 
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CONSIDERATO 

- che non ritengo sia più tempo di tardare ad approntare interventi come già 

indicato dall’Osservatorio, coinvolgendo le parti interessate in un coordinamento 

necessario di polizia stradale, polizia municipale, Regione, ISTAT e ACI 

avviando così un concreto piano di azione; 

 

 

 

SI INTERPELLA  

L’ASSESSORE COMPETENTE 

PER CONOSCERE 

 

  
 

- I tempi di avvio per il coordinamento con Enti e figure preposte; 
 

- Se in considerazione della grave criticità stradale di molti punti cittadini, non sia 
fondamentale dar corso ad interventi atti a ridare maggior sicurezza. 

 

 
                                  
                 IL CAPOGRUPPO 

                                                                          LORELLA FONTANA 
            Documento Firmato Digitalmente 

 
          

 
 


