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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2018 

 

- B - 

 

OGGETTO: Mozione – Costruzione nuovo ponte autostradale, infrastrutture 

ferroviarie, gronda autostradale e sviluppo del sistema retro portuale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE 
a seguito del crollo del ponte Morandi,  Genova e la Liguria hanno subito pesanti 

ripercussioni e conseguenze sulla vita  quotidiana, sul tessuto economico e 

produttivo delle imprese, sull’intero sistema territoriale; 

 

CONSIDERATO CHE 

la situazione in atto ha conseguenze gravissime non solo per la zona rossa 

immediatamente interessata   dal crollo, ma  anche per i territori del Ponente della 

città e per la zona della Valpolcevera, a causa del blocco sia della viabilità sulle 

strade di sponda destra e sinistra del Polcevera e,  il blocco della linea ferroviaria 

cosiddetta “Succursale”; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

le criticità presenti sulla viabilità in Valpolcevera e specificatamente intorno al 

nodo di Bolzaneto, in direzione del casello Autostradale, è di sostanziale paralisi e 

congestionamento, con pesanti ricadute negative anche sui tempi di percorrenza 

dei mezzi di trasporto pubblico; 

  

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 A mettere in campo ogni azione possibile per far si che si raggiungano i 

seguenti obiettivi: 

 

1. rapida riapertura delle strade di sponda Polcevera, prioritariamente con la 

Via 30 giugno per tutti i veicoli; 

2. rapida riapertura dei collegamenti ferroviari verso Sampierdarena e nel 

frattempo una implementazione del numero delle frequenze dei treni, ad 

oggi non soddisfacenti; 

3. subito parcheggi di interscambio in: Via Pisoni,  Via Brin/ Via della Pietra, 

FS Bolzaneto, FS Pontedecimo e San Quirico; 

4. prolungamento metropolitana Rivarolo-Canepari-Pontedecimo utilizzando 

vecchi binari della ferrovia. 

 

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

 


