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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2018 

 

- R1 - 

 

Oggetto: Decreto Genova. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO 

- che in data 28 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto-legge 28 settembre 

2018, n. 109 recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza 

della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 

e 2017, il lavoro e le altre emergenze”; 

- che il testo dopo essere stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato è 

stato firmato in data 27 settembre 2018 dal Presidente della Repubblica ed è stato 

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018; 

- che in alcuna parte del menzionato decreto il Governo ha stanziato fondi 

economici per dare impulso alle lavorazioni della c.d. “Gronda di Ponente; 

- che la Gronda di Ponente consiste nella creazione di un nuovo tratto autostradale 

a due corsie per senso di marcia che rappresenta il raddoppio dell’esistente A10 

nel tratto di attraversamento del Comune di Genova (dalla Val Polcevera fino 

all’abitato di Vesima) e che fa parte del più ampio progetto di potenziamento del 

Nodo Stradale ed Autostradale di Genova; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- il progetto della Gronda si può considerare ufficialmente entrato nella fase 

realizzativa da tempo; è stato autorizzato il piano finanziario, sono partiti gli 

espropri e le attività per la riduzione delle interferenze, sono in corso gli ultimi 

affidamenti per la fase esecutiva che verranno conclusi entro la fine del 2018, 

mentre tutti i cantieri partiranno nel 2019; 

- oltre ai benefici sulla viabilità generale, l'opera prevede un indotto di almeno 

5000 lavoratori; 

- l'opera è essenziale per la città e per il suo futuro; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 Ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento, affinché 

nell’ambito della conversione in legge del suddetto decreto, ovvero in altra 

sede legislativa, vengano previste le coperture economiche per costruzione 

di tale indispensabile infrastruttura divenuta ancora più importante dopo il 

 



 

 

Comune di Genova | Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali | 
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 
Tel 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268 | segrorganiistituzionali@comune.genova.it | 
Ufficio Consiglio Comunale |Tel 0105572234-0105572273 – Fax 0105572379 | 
consigliocomunale@comune.genova.it 

 

crollo del Ponte Morandi per questioni di viabilità ordinaria e 

straordinaria. 

 

 

 

Proponenti: Bertorello, Fontana (Lega Salvini Premier), Costa (Vince Genova), 

De Benedictis (Noi con l’Italia), Gambino (Fratelli d’Italia), Mascia (Forza Italia). 

 

 

 

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i Consiglieri: 

Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, 

Campanella, Cassibba, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, 

Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, 

Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in 

numero di 36. 

 

Esito votazione: approvato con 32 voti favorevoli, 4 voti contrari (Chiamami 

Genova, Movimento 5 Stelle di Genova). 

 


