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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2018 

 

- P - 

 

 

Oggetto: Decreto Genova. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

viabilità della Valpolcevera e dell’intero Ponenete genovese, creando problemi di traffico 

intenso e congestionamento delle strade; 

  

TENUTO CONTO CHE 
nonostante gli accorgimenti già adottati e alcuni interventi di prossima attuazione, fino 

alla ricostruzione del nuovo ponte della A10 sul torrente Polcevera, la Città di Genova si 

troverà a vivere in una situazione emergenziale, in cui gli spostamenti risulteranno 

problematici, con lunghe code e tempi di percorrenza molto superiori rispetto al periodo 

precedente la tragedia del Ponte Morandi, con il rischio di restare bloccati anche per ore 

in caso di incidenti o di altri eventi non prevedibili che, purtroppo, si stanno verificando 

con cadenza pressoché quotidiana; 

 

RILEVATO CHE 
in questa situazione di forte criticità, è doveroso adottare misure affinchè gli abitanti della 

Valpolcevera ricevano sul proprio territorio le risposte alle esigenze di salute e venga più 

in generale assicurata l’efficienza di tutti gli interventi che si svolgono in situazioni di 

emergenza-urgenza, guardando ad un’area vasta che comprenda anche il Ponente ligure; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

 

 Ad attivarsi presso la Regione Liguria affinchè il sistema sanitario nella zona 

della Valpolcevera  e nel Ponente cittadino trovi risposte adeguate con l’impegno: 

 

1. A garantire presso l’Ospedale A. Gallino di Pontedecimo il prolungamento 

dell’orario di apertura del Punto di Primo Intervento passando dalle attuali 

H12 ad H24, prevedendo contestualmente il potenziamento dell’organico 

dedicato; 

 

2. a potenziare la rete dell’emergenza in Valpolcevera attraverso l’assegnazione 

di una automedica aggiuntiva rispetto a quelle in servizio per trasportare sul 
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luogo del bisogno un’equipe con competenze avanzate e la relativa 

attrezzatura medica; 

 
3. a garantire senza interruzione alcuna il potenziamento del servizio di 

elisoccorso a favore del territorio in cui, a seguito del crollo del ponte 

Morandi, la viabilità si trova in una situazione di grave sofferenza, 

prevedendo la proroga della convenzione in essere con il Corpo dei Vigili del 

Fuoco in scadenza il prossimo 31 dicembre; 

 
4. a realizzare presso l’Ospedale di Voltri un servizio h24 per le guardie 

mediche di neurologia e di cardiologia nonché l’aumento dei posti letto di 

Osservazione Breve Intensiva (OBI) in modo tale da riclassificare l’Ospedale 

di Voltri da Pronto Soccorso a DEA di I Livello permettendo così di ridurre 

gli accessi in situazioni di emergenza-urgenza presso l’Ospedale Villa Scassi 

di Sampierdarena; 

 
5. a verificare con l’Ente gestore dell’autostrada A/7 la possibilità di utilizzare 

come casello riservato alle ambulanze un accesso di servizio già esistente 

presso località Fondega, nel Comune di Serra Riccò, permettendo così alle 

ambulanze che afferiscono a quel territorio di evitare il casello autostradale di 

Bolzaneto particolarmente congestionato dal traffico. 

 

 

 

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

 

 


