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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2018 

 

- M - 

 

Oggetto: Decreto Genova. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 
il tragico evento del crollo del Ponte Morandi ha avuto ripercussioni gravissime su 

tutti i collegamenti a scala urbana ed in particolare su quelli che riguardano la 

Valpocevera, di fatto isolata, e il Ponente genovese con effetti sui tempi di vita di 

tutti coloro che hanno bisogno di spostarsi in città per motivi di studio e  di 

lavoro;  

 

PREMESSO INOLTRE 

che la viabilità del nodo di Bolzaneto è strategica  per il concentramento delle 

direttrici di traffico da Pontedecimo e dai Comuni limitrofi delle vallate interne 

verso la direzione del casello autostradale: strade oramai perennemente invase da 

veicoli in coda che non riescono ad entrare sull’A7; 

 

CONSIDERATO CHE 

la tragica situazione viaria ha inevitabili conseguenze con  pesanti ricadute 

sull’operatività del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto, sia in ordine alla 

distribuzione delle merci nei diversi punti della città, sia per i contraccolpi di 

carattere economico dei grossisti nell’ortofrutta e alle aziende legate alla logistica; 

 

CONSIDERATO INOLTRE 
che è necessario verificare la situazione  complessiva del nodo e studiare alcune 

ipotesi di miglioramento per ridurre il complessivo disagio per la popolazione e le 

imprese che operano sul territorio: quali presenza polizia municipale e 

temporizzazione del sistema semaforico; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 A porre in essere ogni azione utile a fronteggiare la tragica situazione 

viaria che nel tempo potrebbe comportare irrimediabilmente un collasso 

dell’economia locale,   individuando assieme agli operatori del mercato 

Ortofrutticolo misure idonee,   volte a ridurre il congestionamento del 

nodo viario di Bolzaneto. 

 

Proponenti: Pandolfo, Lodi, Avvenente, Bernini, Terrile, Villa (P.D.) 

 


