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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2018 

 

 
Oggetto: Ripresa lavori nodo ferroviario. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Nodo Ferroviario é un' opera infrastrutturale di importanza fondamentale 

e strategica, ancora di più dopo il crollo del ponte Morandi; 

- l'opera è stata progettata più di dieci anni fa, per un totale di 600 milioni di 

euro interamente finanziati da Rete Ferroviaria Italiana; 

 

VISTO 
che l'azienda a cui sono stati assegnati i lavori, dopo regolare gara, ha aperto una 

procedura di concordato preventivo e rischia di non poter procedere; 

 

RITENUTO 
che occorre evitare in tutti i modi una nuova gara e due anni di ulteriore blocco;  

 

VISTO 
che la Regione Liguria ha gli strumenti – l’articolo 49 bis della legge n. 30/2008 - 

che consentono un anticipo di cassa integrazione per evitare il fallimento 

dell’azienda, che ricadrebbe non solo sui dipendenti, ma anche su tutte le aziende 

fornitrici e naturalmente sui cittadini;  

 

VISTO INOLTRE 
che sono i fondi regionali che fanno capo a Filse, di cui in passato hanno usufruito 

gli esodati e anche altre aziende del territorio, a cui la Regione può accedere 

finanziando in modo adeguato il fondo ad hoc costituito nella precedente 

legislatura e che sarebbe questo un modo per salvare quelli che alla fine “pagano” 

i risultati delle gare, per aiutare le aziende in difficoltà e per evitare lo stop ai 

lavori; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 Ad attivarsi affinché la Regione Liguria: 

- sostenga tutti i processi tra Azienda e Stazione Appaltante affinché 

riprendano al più presto i lavori del Nodo Ferroviario; 

- si attivi presso l’INPS affinché l’erogazione della Cassa integrazione 

avvenga nel minor tempo possibile; 
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- anticipi la Cassa Integrazione per i prossimi mesi in attesa che scatti la 

Cassa Nazionale per dare un reddito ai lavoratori già in difficoltà; 

- chieda alla Stazione Appaltante che surroghi Astaldi nell’attivare gli oneri 

della Cassa Edile e si velocizzino il più possibile i tempi del concordato; 

- intervenga su INPS perché proceda nel più breve tempo possibile al 

pagamento dell’indennità di Cassa integrazione ordinaria  per i 7 lavoratori 

dell’Azienda fornitrice di servizi per conto di Astaldi.  

 

 

Proponenti: Lodi (Partito Democratico, Campanella (Fratelli d’Italia), Costa 

(Vince Genova), Crivello (Lista Crivello), Fontana (Lega Salvini Premier), 

Giordano (Movimento 5 Stelle di Genova), Mascia (Forza Italia). 

 

 

 

 

 


