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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DELL’8 APRILE 2021 

 

 

Oggetto: Viadotto Gavette. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Tenuto  conto che dal dicembre 2019 le famiglie  residenti sotto il viadotto Bisagno dell'A 12 

lamentano e testimoniano con foto e video lo stato di degrado del suddetto viadotto che 

sovrasta il centro·abitato delle Gavette;   

 

Considerato che due anni fa ASPI avviava il montaggio di ponteggi sul ponte per il restauro 

della superficie, la cui durata prevista era di due anni, ma in questo  periodo di tempo i  lavori 

eseguiti sono risultati  essere solo il montaggio dei ponteggi sui primi tre  piloni; 

 

Constatato che oltre la caduta di detriti e calcinacci, recentemente sulle case sottostanti sono 

cadute, da un'altezza di 75 metri, passerelle di ferro appartenenti al cantiere; · · 

 

Appurato che dopo la caduta di tali passerelle, ASPI ha bloccato il cantiere in attesa di 

accertamenti e ha chiesto l'intervento di Rina Consulting per "misurare il disagio" delle 

famiglie e delle attività commerciali della zona attraverso un piano che si spera sia istruttorio  

al PRIS (Programmi· Regionali. di Intervento Strategico); 

  

Rilevato che in seguito al nuovo appalto i Comitati "Abitanti Sotto Ponte Bisagno" e "Salute 

ed Ambiente delle Gavette" chiedono di essere informati sul cronoprogramma dei 

sopralluoghi/accessi da parte di Rina, mediante un continuo puntuale confronto con i vari 

soggetti che rappresentano i cittadini e di rapportarsi con gli stessi per renderli partecipi, 

mediante un loro tecnico incaricato, di tutti gli accadimenti passati, considerato altresì che in 

questi giorni alcuni operai dipendenti di PAVIMENTAL stanno fissando precariamente altre 

lastre di metallo; 

 

Rilevato.altresì che il RINA è stato incaricato da ASPI, in accordo con Regione e 

Comune, di dare valutazione di rischio alle diverse palazzine che si  trovano sotto il ponte, 

prendendo in considerazione l'eventualità di indennizzi;  

 

Appurato che per i residenti nelle palazzine poste  direttamente sotto il viadotto un indennizzo 

non sarebbe sufficiente, in quanto non annullerebbe il rischio; 
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Ricordato che lo strumento regionale del PRIS può definire l'assegnazione di nuovi alloggi, 

o decidere l'assegnazione di risorse ai proprietari/residenti affinché gli stessi possano 

acquistar.e un'altra casa, o stabilire indennizzi; 

 

Ricordato altresì che le risorse·devono essere messe in campo da Società Autostrade; · 

 

Rilevato che è necessaria un forte azione sinergica tra Comune, Regione e Ministero verso 

ASPI, affinché i cittadini vengano messi in sicurezza, siano attivati gli indennizzi e le azioni 

urgenti e che tutti debbano fare la loro parte; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 Ad intraprendere azioni nei confronti di Autostrade, affinché il viadotto Bisagno venga 

messo in  sicurezza con  l’attivazione immediata e continua del cantiere in parte già 

approntato. 

 

 A farsi parte attiva con Regione presso ASPI affinché, ai sensi del PRIS, vengano 

reperite da ASPI stessa le risorse per trasferimenti, nuove case e indennizzi per gli 

abitanti delle Gavette.  

 

 A coinvolgere nel predetto percorso il Consiglio comunale, attraverso una commissione 

urgente. 

 

 

 

Proponenti: Pirondini, (Movimento 5 Stelle), Terrile (Partito Democratico), Brusoni (Vince 

Genova), Crivello (Lista Crivello). 

 

 

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

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

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Rossi, 

Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 36. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità, con 36 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini,  

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

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Rossi, 

Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa. 

 

 


