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MOZIONE  n. 60/2021 

 

 
Mozione per la progettazione di una nuova viabilità e per il potenziamento della segnaletica 

stradale nella zona di Trasta (Via Castel Morrone –Via dei Molinussi e limitrofe) 

 

Vista la mozione pari oggetto approvata dal Consiglio del Municipio V Val Polcevera in data 10 

maggio 2021 il cui testo viene qui sotto riportato integralmente: 

 

Preso atto che la situazione riferita alla viabilità della zona di Trasta è particolarmente complicata e 

che da molti cittadini giungono continue segnalazioni di veicoli che percorrono via Castel Morrone 

a velocità sostenuta o che imboccano la suddetta via (lato Ferri) in contromano, costituendo di fatto 

un grave pericolo per l’incolumità delle persone;  l’eliminazione della rotonda di Via Ugo Polonio, a 

causa dei lavori autostradali, ha comportato ulteriori disagi per gli automobilisti che giungendo da 

sud vogliono immettersi in Via Trasta; a seguito del crollo di Ponte Morandi, la viabilità delle strade 

di sponda del Polcevera, è stata modifica e che a oggi non è stata ancora ripristinata la precedente 

situazione di viabilità; la cittadinanza ha più volte richiesto la realizzazione di una rotonda o di un 

sistema semaforico tra Via Trasta/Via Castel Morrone e Via Polonio al fine di garantire l’uscita in 

sicurezza dei veicoli in direzione Bolzaneto; la segnaletica orizzontale, soprattutto in prossimità 

della rotonda di Via Ferri necessita di un intervento di ripristino, considerata la presenza della 

Scuola Primaria Villa Sanguineti. 

 

Per quanto sopra esposto, ravvisata la necessità di addivenire a una progettazione complessiva di 

una nuova viabilità nella zona di Trasta in grado di garantire sicurezza e una più organica 

organizzazione del traffico veicolare. 

 

SI CHIEDE AL PRESIDENTE E LA GIUNTA 

 

di attivarsi nei confronti dell’assessorato comunale competente, affinché venga predisposta una 

progettazione complessiva di una nuova viabilità nella zona di Trasta in grado di garantire sicurezza 

e una più organica organizzazione del traffico veicolare unitamente a un potenziamento della 

segnaletica 

 

 

SI IMPEGNA 

IL SINDACO E LA GIUNTACOMUNALE 

 

a dare riscontro al Municipio Val Polcevera a quanto richiesto nell’impegnativa della mozione 

relativamente alla progettazione di una nuova viabilità nella zona di Trasta in grado di garantire 

maggiore sicurezza  ed una maggiore organicità nell’organizzazione del traffico 
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