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Genova, 22 luglio 2021 
 

Al Signor Sindaco 
del Comune di Genova 
Marco Bucci  

 
 S E D E   

 
MOZIONE 

 
PROT. N. 89/2021 

 
OGGETTO: Problematiche conseguenti la decisione di Autostrade per 
l’Italia di intraprendere lavori manutentivi in un tratto di autostrada del 
ponente cittadino. 
 
 
Premesso che per l'ennesima volta Autostrade per l'Italia ha inteso 
intraprendere interventi di manutenzione concentrandoli in un breve lasso di 
tempo; 
 
Considerato che tale ennesimo atto di pervicace arroganza rischia di mettere 
in ginocchio l'intero Ponente cittadino ivi comprese tutte le attività industriali e 
commerciali, una fra tutte, il porto di Pra’; 
 
Preso atto che i doverosi interventi Manutentivi avrebbero dovuto essere 
eseguiti da tempo e non esclusivamente a conseguenza del crollo del Ponte 
Morandi e della tragedia delle 43 vittime innocenti conseguenti a decenni di 
incuria; 
 
Considerato inoltre che alcuni parlamentari liguri hanno avuto recentemente 
occasione per sottolineare quanto sia pesante la situazione nella quale la 
viabilità di quel tratto di Liguria sarà sottoposto per diverse settimane e si stanno 
fattivamente adoperando per individuare soluzioni alternative; 
 
Evidenziato che gli interventi manutentivi sono sicuramente necessari ma 
altrettanto necessaria ed indispensabile è la fluidità del traffico privato, pubblico 
e commerciale nella Regione Liguria già martoriata da una infinità di cantieri 
stradali; 
 
Preso infine atto che tali lavorazioni sarebbe necessario che potessero 
svolgersi durante le ore notturne per mitigare, durante il giorno, i riverberi 
pesantemente negativi sulla viabilità del Ponente cittadino. 
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Per le ragioni sopra esposte, 
 

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
ad interloquire proficuamente con la Regione Liguria ed i Parlamentari Liguri di 
ogni schieramento affinché si possa fare fronte comune per costringere 
Autostrade per l'Italia ad adottare soluzioni equilibrate e ragionevoli che 
possano consentire la realizzazione degli interventi manutentivi attraverso 
l'organizzazione di lavorazioni notturne per non paralizzare letteralmente un 
intera zona della città nella quale insistono innumerevoli attività commerciali ed 
industriali che non possono essere ingessate per diverse settimane così come 
non possono essere penalizzati i cittadini ponentini che rivendicano il loro diritto 
alla mobilità senza passare ore ed ore in defatiganti ed interminabili code. 
 
I Consiglieri Comunali: 
 
Mauro Avvenente 
Capogruppo Italia Viva 
(Documento firmato digitalmente) 
 
 
 

Lorella Fontana 
Capogruppo Lega Salvini Premier 
(Documento firmato digitalmente) 

 
Davide Rossi 
Consigliere Lega -salvini Premier 
(Documento firmato digitalmente) 

 


