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INTERPELLANZA 

 

 

Oggetto:cedimento dell'asfalto in Via alla Chiesa di San Giorgio di Bavari in prossimità del 

civico 52. 

VISTO CHE  

 A seguito di lavori eseguiti negli scorsi anni per l'installazione di un sistema di pompaggio della rete 

delle acque nere, nel tratto in oggetto si è presentato in Via alla Chiesa di San Giorgio di Bavari, lato 

valle, a partire dal civico 52 sino alla prima curva in direzione Bavari un cedimento dell'asfalto che 

ha prodotto un dislivello di alcuni centimetri di altezza; 

Il cedimento in questione si estende per diversi metri lungo il tratto descritto in precedenza, dove la 

carreggiata è molto stretta; 

Durante passaggio nel tratto in oggetto i veicoli a quattro ruote si inclinano visibilmente 

In corrispondenza del tratto si trova una fermata AMT delle linee 85, 584 e 685; 

 

CONSIDERATO CHE  

 

Il cedimento in oggetto si trova a lato valle, dove solo una ringhiera separa dal burrone sottostante. 

Durante le piogge l'azione combinata inclinazione creatasi con l'asfalto bagnato possono creare 

insidie, soprattutto per i mezzi a due ruote; 

L'inclinazione dei mezzi  AMT alla fermata costringe i passeggeri ad una discesa particolarmente 

scomoda e pericolosa;  

I recenti fatti di San Fruttuoso hanno messo in luce i rischi provocati dalle mancate manutenzioni del 

manto stradale; 

 È  già stata inoltrata una segnalazione al Municipio IX, completa di fotografie e descrizione 

dettagliata della situazione nel mese di Gennaio;  

ASTER dopo la segnalazione ha posizionato nel tratto in oggetto segnali di pericolo, per poi 

rimuoverli pochi giorni dopo; 

Via alla Chiesa di  San Giorgio di Bavari rappresenta per il quartiere di Bavari  il principale 

collegamento con il  centro Genova e l’unico con il resto del Municipio IX; 

 

SI INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

sul perché non sia ancora stato eseguito un lavoro di ripristino di pareggiamento di livello del manto 

stradale, e le tempistiche di un eventuale intervento.  

 

 

  Claudio Villa 
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