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 Genova, 12 dicembre  2018.  
 

      

MOZIONE N. 140/2018. 

 

Oggetto: sui danni causati dalla mareggiata del 29 ottobre 2018. 

 

PREMESSO CHE nella notte del 29 ottobre u.s. il territorio è stato colpito da una mareggiata senza 

precedenti che ha causato danni ingenti al litorale in particolare alla spiaggia di Voltri colpendo in particolar 

modo la Passeggiata Roberto Bruzzone inaugurata dieci anni fa che risulta pertanto inagibile; 

 

 

RICORDATA la Riunione della Conferenza Capi Gruppo del 2 novembre u.s,; 

 

CONSIDERATO CHE:  

● È imprescindibile un celere stanziamento di fondi per il rifacimento della passeggiata rendendola 

anche meno soggetta ai danni causati dalla forza del mare; 

● E’ imprescindibile lo studio di nuove protezioni a mare del litorale che devono andare 

necessariamente di pari passo con la cantierizzazione dei lavori della passeggiata; 

 

SI  IMPEGNANO  IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

ad attivarsi: 

-  presso  l’Autorità di Sistema Portuale perché  intervenga celermente per quanto di sua competenza 

per il ripristino delle protezioni già esistenti, e la realizzazione del nuovo molo in sponda destra del 

torrente Leira progetto già autorizzato e finanziato; 

- perchè venga sospeso il pagamento del canone concessorio per le Associazioni che hanno subito i 

danni della mareggiata e per l’Atto di Sottomissione reg. n. 806 rep. n. 4946 del 12 settembre 2008 

di concessione al Comune di Genova e al Consorzio Utri Mare (oggi Associazione Utri Mare) data 

l’inagibilità della passeggiata e dall’accesso al mare; 

- al fine di rendere fruibile la spiaggia di Voltri durante la prossima stagione balneare che i soggetti di       

competenza provvedano ad un ripascimento straordinario della spiaggia sponda destra del Leira, ed 

inoltre che qualora permanga la condizione di inagibilità della Passeggiata di provvedere ad accessi 

in sicurezza alla spiaggia.  

 

       Alessandro Terrile 
(documento firmato digitalmente) 


