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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2018 

 

- A - 

 

OGGETTO: Mozione – Costruzione nuovo ponte autostradale, infrastrutture 

ferroviarie, gronda autostradale e sviluppo del sistema retro portuale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

in data 13 marzo 2018 in Consiglio Comunale è stata approvata con n. 34 voti a favore e 

n. 6 voti contrari, una mozione che stabilisce l'assoluta necessità e priorità rispetto alla 

conclusione dei lavori del Terzo Valico: opera di fondamentale importanza per migliorare 

i collegamenti del sistema portuale Ligure con le principali direttrici ferroviarie del Nord-

Italia; 

 

TENUTO CONTO CHE 

lo stesso Amministratore delegato delle Ferrovie ha chiarito,  con precisi dettagli tecnici,  

come sia indispensabile l'alta capacità Ge-Mi per il trasporto di merci e delle persone e 

come sia improponibile, costoso e non adeguato agli obiettivi,  l'impossibile adeguamento 

delle linee esistenti; 

  

CONSIDERATO CHE 

si è realizzato un tratto importante del raddoppio ferroviario con spostamento a monte 

della ferrovia di ponente ed è in fase terminale la realizzazione del nuovo nodo 

ferroviario di Genova che si aggancerà con il Terzo valico e il traffico dei pendolari; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

l’opera in fase di realizzazione è finanziata per 6,2 miliardi di euro ed è assai 

preoccupante l’atteggiamento del Ministero delle Infrastrutture  e Trasporti che da notizie 

assunte avrebbe cancellato l’ultima tranche di finanziamento prevista e già approvata dal 

CIPE di 791 milioni di euro; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 

 Ad attivare di concerto con la Regione Liguria ogni azione  possibile per 

richiedere con forza che sia stanziata l’ultima parte di finanziamento dell’opera, 

al fine di accelerarne la fase di realizzazione, per il futuro e lo sviluppo 

economico di Genova e della Liguria. 
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Proponenti: Lodi, Avvenente, Bernini, Pandolfo, Terrile, Villa (P.D.). 

 

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

Amorfini, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Cassibba, Ceraudo, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lauro, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pirondini, Putti, 

Remuzzi, Rossetti, Rossi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa in numero di 34. 

 

Esito votazione: approvata con 27 voti favorevoli, 6 contrari (Movimento 5 Stelle 

di Genova, Chiamami Genova), 1 astenuto (Santi). 
 

 

 

 

 


