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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2021 

 

 

Oggetto : Società Autostrade – Ripristino barriere antiurto e antirumore. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la mozione approvata all'unanimità in data 9 marzo 2021 sul tema del ripristino delle 

barriere antirumore da parte di Società Autostrade; 

 

Tenuto conto che la mozione  impegnava  il Sindaco e la Giunta a fare in modo che: 

 

− Autostrade riposizionasse nel più breve tempo possibile le barriere anti urto e anti 

rumore, a cominciare dalle zone laddove la situazione è maggiormente critica (Prà 

Sestri-Valpolcevera); 

 

− Autostrade fornisse il crono programma dettagliato delle ricollocazioni delle barriere 

anti rumore e antiurto; 

 

− Autostrade desse avvio ad un tavolo di lavoro con Comune, Municipi, Prefettura, 

ASL per monitorare la situazione di transizione e ascoltare dai territori le particolari 

difficoltà,   vista  la  precaria   situazione  che  mette   a  rischio   la  salute  dei   

cittadini; 

 

− Venisse convocata una Commissione Consiliare sul tema per informare il Consiglio 

Comunale sulle azioni; 
 

Rilevato che ad oggi si apprendono ogni giorno notizie discordanti  sul  ripristino  e non esiste 

un crono programma scritto, ufficiale da parte di Società Autostrade; 

 

Rilevato che le prime rilevazioni ARPAL mostrano valori che sforano i limiti massimi sui 

rilevamenti acustici, con grave compromissione della salute dei cittadini interessati; 
 

Tenuto conto che l'art. 6 della legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/95) prevede 

che i comuni abbiano un onere di controllo circa il contenimento e l'abbattimento delle 

emissioni sonore; 

 

Vista la stagione estiva e le difficoltà che aumentano, sia per il maggiore traffico, sia per 

la necessità di tenere le finestre aperte; 
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Tenuto conto che la zona di interesse del profondo disagio va da Voltri fino a Bolzaneto 

per poi interessare anche la Val Bisagno; 

 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

• A farsi parte attiva presso Società Autostrade affinché presenti un crono programma 

ufficiale e avvii il ripristino prima dell'estate. 

 

• Ad  avviare  i  controlli  a  cui  il  Comune  è tenuto  ai  sensi  della  norma  nazionale  

citata  in premessa . 

 

• A valutare  di  partecipare   ad  una  commissione  consigliare  in  cui  siano  auditi 

Società Autostrade , i Municipi , i coordinamenti dei cittadini, ARPAL e ASL. 

 
 

 

Proponenti: Terrile (Partito Democratico), Baroni ( Cambiamo!), Brusoni (Vince Genova), 

Crivello (Lista Crivello),  Pirondini (Movimento 5 Stelle). 

 

 

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

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

Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Immordino, Lodi, 

Mascia, Ottonello, Paglialunga, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, 

Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, in numero di 37. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità, con 37 voti favorevoli: Amorfini, Anzalone, Ariotti, 

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

Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Immordino, Lodi, 

Mascia, Ottonello, Paglialunga, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, 

Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre. 


