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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2021 

-61- 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2021-DL-18 DEL 20/01/2021- 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2021/2023 - Messa in sicurezza del 

Molo Archetti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la nave bus rappresenta un servizio di qualità ed una eccellenza nell’ambito del 

trasporto pubblico specie per i residenti del ponente cittadino che debbono fare i conti con un 

traffico caotico ulteriormente implementato a seguito del crollo del Ponte Morandi; 

 

Preso atto che un servizio pubblico per essere appetibile alla potenziale clientela deve essere 

puntuale, comodo, confortevole e soprattutto deve rispettare gli orari e dare certezza della 

puntualità del servizio; 

 

Constatato che negli ultimi mesi, per troppe volte, gli utenti-clienti della Nave bus hanno 

ricevuto l’sms con il laconico messaggio “il servizio Nave bus è sospeso per condizioni meteo 

marine avverse”; 

 

Preso atto che tale messaggio viene recapitato inspiegabilmente anche in condizioni di mare 

apparentemente calmo e con moto ondoso pressoché nullo; 

 

Verificato che tale modalità viene adottata in “autotutela” per ragioni di “sicurezza” a causa 

della risacca che si sviluppa nello specchio acqueo antistante il molo Archetti dovuta alla 

conformazione del molo che dovrebbe e dovrà necessariamente essere riqualificato; 

 

Preso inoltre atto che tali lavori di messa in sicurezza si rendono necessari ed irrimandabili per 

fare in modo che il servizio nave bus possa tornare ad essere utilizzato e fruito dai molti clienti 

che lo hanno abbandonato proprio a causa dell’inaffidabilità del servizio; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

A voler intraprendere, di comune accordo con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale, un serrato confronto per addivenire unitariamente alla condivisione della 

necessità di procedere alla cantierizzazione delle opere per la messa in sicurezza del molo 

Archetti affinché il vettore Nave bus possa avere una maggiore regolarità e continuità di 

servizio alimentando e stimolando ulteriormente la fidelizzazione dei clienti e dei visitatori e 

turisti che possono ammirare dal mare lo straordinario paesaggio rappresentato dalla nostra 

stupenda città.   
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Proponenti: Avvenente, Bruccoleri, Salemi (Italia Viva). 

 

Al momento della votazione, sono presenti i Consiglieri: Amorfini,  Anzalone,  Ariotti, 

Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Corso, 

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

Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Remuzzi, Rossi, Salemi, Terrile, 

Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 35. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 35 voti favorevoli: Amorfini,  Anzalone,  Ariotti, 

Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Corso, 

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

Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Remuzzi, Rossi, Salemi, Terrile, 

Tini, Vacalebre, Villa. 

 


