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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 30 MARZO 2021 

 

 

Oggetto: Situazione autostrade liguri. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che ormai da moltissimi mesi la situazione del nodo autostradale genovese e della 

rete dell'intera regione versa in una situazione insostenibile a causa di cantieri infiniti che 

causano un grave stato di pericolosità  a causa di repentini restringimenti  e cambi di corsia, 

che costringono a pericolosissime gimkane che spesso causano gravi incidenti a causa di 

veicoli che transitano anche in senso opposto di marcia; 

 

Preso atto che i tratti autostradali della Al0, Al2 e A26 sono stati teatro di moltissimi incidenti, 

alcuni dei quali purtroppo mortali, addirittura quattro in venti giorni, dove ha perso la vita 

anche l'imprenditore  genovese Paolo  Scerni; · 

 

Rilevato che, nonostante le dichiarazioni di Autostrade per cui i cantieri sono a norma,       

Autostrade per l'Italia è stata recentemente sanzionata per 5 milioni di Euro dall'Antitrust per 

pratica commerciale scorretta, in quanto a fronte di gravi carenze causate dalla gestione e 

manutenzione, non è corrisposta un'adeguata riduzione del pedaggio nei tratti che creano 

maggior disagio; 

 

Considerato  che  un'eventuale   ripresa   turistica   della   nostra   Regione appare        

impensabile con l'attuale situazione delle autostrade liguri, dove i potenziali turisti si 

troverebbero intrappolati in code chilometriche e percorsi al limite del codice stradale, che 

sicuramente li scoraggerebbero a tornare nel nostro territorio, soprattutto a causa della 

pericolosità; · 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

A farsi promotori di una forte azione verso Autostrade per l’Italia per valutare una diversa 

calendarizzazione dei cantieri che, per quanto necessari, devono tenere conto dei problemi di 

sicurezza e viabilità della rete autostradale del capoluogo ligure e di tutta la regione. 
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Proponenti:, Crivello (Lista Crivello), Terrile (Partito Democratico), Campanella (Fratelli 

D’Italia). 

 

 

 

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

Ariotti, Avvenente, Baroni, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, 

Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, 

Ottonello, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, 

Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 35. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità, con 35 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini,  

Ariotti, Avvenente, Baroni, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, 

Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, 

Ottonello, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, 

Tini, Vacalebre, Villa. 


