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COMMISSIONE III - BILANCIO 

COMMISSIONE V - TERRITORIO E POLITICHE PER LO SVILUPPO 

DELLE VALLATE 

 

ESITO DEI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI DEMANDATI ALLE 

COMMISSIONI NELLA SEDUTA DEL LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 2021 

 
La seduta si svolge in videoconferenza ai sensi dei Provvedimenti del Presidente del 

Consiglio Comunale n. 1 del 29 Gennaio 2021, n. 2 del 30 Aprile 2021 e n. 3 del 27 

Luglio 2021. 

 

Assume la presidenza il Consigliere Rossi Davide. 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Signor Tallero Mauro. 

 

Ha redatto il verbale la Ditta Aemme S.r.l.  

 

Alle ore 09:00 sono presenti i Commissari: 

Amorfini Maurizio 

Ariotti Fabio 

Avvenente Mauro 

Bernini Stefano 

Bruccoleri Mariajose' 

Campanella Alberto 

Cassibba Carmelo 

Ceraudo Fabio 

Corso Francesca 

Costa Stefano 

Crivello Giovanni Antonio 

De Benedictis Francesco 

Fontana Lorella 

Gambino Antonino 

Giordano Stefano 

Grillo Guido 

Immordino Giuseppe 

Mascia Mario 

Ottonello Vittorio 

Pandolfo Alberto 

Pirondini Luca 

Remuzzi Luca 

Rossetti Maria Rosa 

Rossi Davide 
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Santi Ubaldo 

Terrile Alessandro Luigi 

Tini Maria 

Vacalebre Valeriano 

Villa Claudio 

 

Intervenuti dopo l'appello:  

Baroni Mario 

Brusoni Marta 

Lodi Cristina 

Paglialunga Sonia 

Pignone Enrico 

 

Assessori: 

Campora Matteo 

Garassino Stefano 

 

Sono presenti: 

Dott.ssa Ferrera (Direz. Segr. Gen. e Org. Ist.); Arch. Ferrante (Presidente 

Municipio III – Bassa Valbisagno); Sig. Luca Miraglia FILT CGIL Genova 

Coordinatore attività ferroviarie Genova e Liguria; Sig.ra Aurelia Buzzo 

Segretaria Camera del Lavoro Metropolitana di Genova; Sig. Stefano 

Lanzarotto – Esperto Gruppo Movimento 5 Stelle; Sig. Marco Fabbri – 

Esperto Gruppo Lista Crivello. 

 

ROSSI – Presidente  

 

IL Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la 

seduta. Ricorda quindi l’oggetto dell’ordine del giorno: Delibera di proposta di 

Giunta al Consiglio numero 383 del 16 settembre 2021, proposta 63 del 16 

settembre 2021: acquisto di sedime ferroviario ed entrostanti fabbricati di 

proprietà RFI Spa e indirizzi per l’acquisizione di porzione di sedime ferroviario 

di proprietà di Trenitalia Spa da destinarsi al prolungamento della linea della 

metropolitana tratta Brignole – Martinez 

Consigliere Crivello, prego, per mozione d’ordine. 

 

CRIVELLO – Lista Crivello 

 

Presidente, nonostante tutto, siamo a distanza di pochi mesi dalla 

conclusione del mandato, riuscite sempre a stupirci, perché vorrei capire da lei le 
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ragioni di questo metodo; poi nel merito naturalmente ci scenderemo, ma 

convocazione giovedì alle 10:51, poi un po’ di allegati mancavano, altri poi ne 

discuteremo, per discutere lunedì in Commissione e martedì in Consiglio 

Comunale di una pratica che, se non ricordo male, le valutazioni in riferimento a 

queste aree risalgono a dicembre del 2020. 

È possibile conoscere le motivazioni di questa urgenza, che francamente 

non comprendiamo. 

 

ROSSI – Presidente  

 

Intanto prendo nota che si è collegata anche la Consigliera Paglialunga. 

Io, in realtà, ho preso accortezza di dover gestire la Commissione venerdì 

pomeriggio; comunque massima disponibilità per quello, quando sono stato 

coinvolto nelle audizioni e quant’altro. Chiaramente, lo dico già in anticipo, vi era 

una richiesta, che mi è arrivata tra sabato e domenica per una audizione di 

un’associazione che, ahimè, è stato impossibile audire proprio per la mancanza di 

tempo. Lascerei la parola all’Assessore Campora; prego. 

 

CAMPORA – Assessore  

 

Buongiorno a tutti. Buongiorno, Presidente, buongiorno ai Commissari. 

Allora, questa è una delibera abbastanza di prassi perché riguarda 

sostanzialmente, così come è già stata approvata la delibera di acquisto del sedime 

ferroviario su Brin Canepari, con questa delibera la Giunta propone al Consiglio 

Comunale di approvare l’acquisizione del rilevato ferroviario, necessario per 

l’esecuzione di tutte quelle opere che riguardano il prolungamento Brignole – 

Martinez. 

Sappiamo che in alcuni casi anche nel passato queste acquisizioni sono 

anche avvenute quasi a opere concluse; noi riteniamo che questa sia una delibera 

importante, in maniera tale che si possa poi procedere all’acquisizione delle aree, 

che risultano necessarie per il prolungamento della metro. Dopodiché ci sarà una 

discussione sicuramente a latere, con l’Urbanistica, che riguarderà tutto il tema 

delle eventuali destinazioni di tutte le aree del parco Terralba, di tutte le aree che 

sono di Trenitalia, di sistemi integrati, che però fanno parte di un’altra 

discussione. 

Qua semplicemente approviamo la delibera di acquisizione dei sedimi 

dove sorgerà il prolungamento della metropolitana e la stazione della 

metropolitana. 
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Sono d’accordo che poi sul tema delle destinazioni, il tema delle 

valorizzazioni di quelle che sono le aree che sono intorno alla metropolitana, 

sicuramente si aprirà poi un tavolo di confronto che coinvolgerà soprattutto 

l’Assessorato all’Urbanistica, il Municipio e i Comitati, che ho avuto modo in 

alcuni casi di incontrare, essendo comunque tutte le aree che abitano intorno alla 

metropolitana delle aree sicuramente di pregio, le aree più importanti e più grandi 

che attualmente ci sono in una zona centrale della città, su cui utilizzo bisognerà 

ragionare con estrema attenzione, tenuto conto il contesto in cui si trovano, i 

quartieri, il quartiere di San Fruttuoso, il quartiere di San Martino, il quartiere di 

Albaro dall’altra parte; questa è una valutazione che poi si farà successivamente. 

Con questa delibera semplicemente autorizziamo un acquisto dei rilevati 

ferroviari e anticipiamo già questo passaggio, perché riteniamo che non si debba 

perdere tempo e su debba andare avanti; poi o lavori inizieranno da Brignole, in 

parte sono già iniziati e ci sono già delle attività in corso, e pian piano poi 

procederanno secondo quelli che saranno i tempi verso piazza Martinez. Ma 

questo è un adempimento necessario e anche abbastanza di routine, che viene 

fatto, come abbiamo già fatto su Brin – Canepari. 

I temi che riguardano le destinazioni, ritengo che sia giusto affrontarli ma 

in una Commissione con la presenza dell’Urbanistica, di tutto quello che gravita 

intorno alla metropolitana, con la presenza del Presidente Ferrante, di tutti i 

Comitati che seguono questa questione, e naturalmente con la presenza anche dei 

proprietari delle aree che, come sappiamo, non sono aree comunali. 

 

ROSSI – Presidente  

 

Assessore Garassino, vuole integrare?  

 

GARASSINO – Assessore 

 

Grazie, Presidente.  

Io integro semplicemente dicendo che il ruolo del Patrimonio è quello, di 

fatto, che l’ingegner Chirico, il Dirigente, è stato dietro a questo discorso qua di 

allestire tutta la parte degli adempimenti, e poi per il resto essendo un piano della 

Mobilità, naturalmente è un piano che prevede il prolungamento della metro, 

lavoro essenziale per migliorare la mobilità a Genova. 

Quindi, diciamo che noi ci siamo occupati esclusivamente della parte di 

costruzione, di tutto quello che serve per l’acquisizione; per il resto direi che il 

protagonista è sicuramente l’Assessore Campora, con tutto il piano della Mobilità. 
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ROSSI – Presidente  

 

Bene, la ringrazio. Non so se ci siano degli auditi, o dei Consiglieri che 

vogliano iniziare a intervenire.  

 

Sig. LANZAROTTO – Esperto M5S 

 

Sono Stefano Lanzarotto, sono un esperto del Movimento 5 Stelle, faccio 

parte del Comitato contro la cementificazione di Terralba, ma qui sono in veste di 

esperto del Movimento 5 Stelle. 

Chiederei, se è possibile, vorrei mettere alcune diapositive, quindi provo a 

condividere lo schermo. Non so se ho bisogno di un’autorizzazione. In parte è 

relativo alla destinazione delle aree, ma è proprio specifico sulle aree che vengono 

acquisite e proprio sulla delibera; non è una questione specificatamente delle 

destinazioni, anche se naturalmente c’entrano. Riprovo a condividere. Interrompo, 

eventualmente condivido il file, magari posso inserire il file in maniera che si 

possa vedere comunque tutto l’intervento e comunque anche le diapositive. Ci 

sono delle diapositive che mi erano utili per il discorso, allora faccio l’intervento, 

e lascio la visione poi delle diapositive a dopo. 

La discussione di questa delibera, in pratica, come premessa riguarda 

l’acquisizione della fascia, marcata nei disegni con i colori a campitura piena 

arancione, che è la parte di RFI, valutata poi dall’Agenzia delle Entrate per 

995.000 euro, a cui è stato aggiunto un 10 percento di IVA, per totale 1.335.000.  

Intanto una prima domanda è: perché viene data in favore delle Ferrovie, 

ma essendo comunque una trattativa tra due enti comunque pubblici, il Comune e 

le Ferrovie, allora si può applicare anche in meno, cioè a favore del Comune e non 

a favore, come è stata applicata qui, di Ferrovie. Queste sono cose piccole, però ci 

tenevo comunque a segnalarle. 

Invece per quanto riguarda la richiesta, che era stata fatta dal Comune per 

acquisire anche i capannoni e altre aree, che servono per il sedime ferroviario, 

c’era stata la richiesta di Trenitalia per la parte di competenza di Trenitalia, e poi 

la stima dell’Agenzia delle Entrate per l’importo di 15 milioni, ma qui 

praticamente dalla delibera si vede, poi dal punto 4, che in pratica l’importo è 

troppo elevato, e quindi non si procede all’acquisto e si dà mandato di fare una 

trattativa per limitare l’acquisto alle sole aree indispensabili, quindi la rimanente 

parte del tracciato, parte dove verrà realizzata la stazione e così via. 

Ora, entro nel tema, diciamo che la finalità prioritaria della metropolitana, 

o quanto meno del prolungamento della metropolitana verso Levante è quello, 
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riteniamo e comunque anche tutte le premesse sono che debba arrivare almeno 

fino all’ospedale San Martino; adesso invece il progetto e tutto quanto riguarda il 

prolungamento solo limitato a piazza Martinez, che è un prolungamento monco, 

di scarsa resa per il miglioramento del trasporto urbano in quanto acquisisce, sì, 

alcuni utenti in più che sono quelli del quartiere, ma il grosso è quello relativo ad 

arrivare all’ospedale San Martino. 

Anche per quanto riguarda il bilancio economico della metropolitana non 

ci sono forti incrementi, e quindi rimarrà un limitato numero di utenti e pochi 

benefici economici. 

Quindi, riteniamo che l’Amministrazione si debba impegnare in tempi 

rapidissimi a progettare anche la parte rimanente, richiedere dei fondi, richiedere 

un impegno delle Ferrovie alla cessione delle aree utili per questo prolungamento; 

questo sì allora porterà effettivamente un miglioramento per il trasporto e benefici 

economici. 

Ora, purtroppo non riesco a far vedere le diapositive, comunque se 

guardiamo adesso le aree che vengono acquisite con questa delibera, la parte est, 

cioè la parte estrema verso Terralba, la perimetrazione, proprio il disegno delle 

aree, in campitura arancione, presenta una sagoma assottigliata che si ferma prima 

del ponte di Terralba, con anche una sagomatura poco comprensibile. 

Ora, confrontando queste aree, che vengono acquisite, poi naturalmente 

c’è anche l’impegno di altre aree, ma il complesso sia di queste aree che vengono 

acquisite adesso, che quelle in cui c’è l’intenzione da parte del Comune di 

acquisire, perché queste sono di RFI, le altre sono invece di Trenitalia, nel 

complesso dell’obiettivo attuale sparisce un progetto; quindi mancano tutti i 

collegamenti fino al ponte di Terralba, sia i collegamenti pedonali, e manca anche 

il piazzale, quello che più o meno è un piazzale di parcheggio a servizio dalla 

stazione, di un centinaio di auto, un piazzale alberato.  

Teniamo presente che questo progetto è stato presentato al Municipio, è 

stato presentato ai cittadini, è stata presentata anche una VIA; qui invece, 

procedendo con questo tipo di acquisto, praticamente molto più limitato rispetto 

alle ambizioni del progetto, per quanto sempre limitato fosse, non arriva 

all’ospedale San Martino, diciamo cambia completamente la prospettiva, lo riduce 

fortemente. Quindi, questo è un elemento che riteniamo molto importante. 

Quindi, a questo punto ci domandiamo, siccome l’obiettivo iniziale era 

anche di acquisire i capannoni che sono su piazza Giusti, altre aree, come 

dicevamo, del piazzale e così via, le domande che sorgono: rimarranno a 

Trenitalia, rimarranno alle Ferrovie, oppure il Comune ha in mente, con un altro 

finanziamento, di acquistarli in un secondo tempo per poter procedere a fare dei 

servizi? Sto parlando dei capannoni, quindi dalla parte verso piazza Giusti. 

Purtroppo non riesco a far vedere i disegni, manderò poi il documento con le varie 

sovrapposizioni, sia della parte del progetto che voi avete, perché è qui nella 
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delibera, con le planimetrie del progetto che erano note, erano state mandate in 

tempi precedenti. 

Quindi, se questi capannoni il Comune non li acquisirà e rimarranno alle 

Ferrovie, è importante sapere a questo punto, perché noi se vanno a comprare, 

quindi se si cambia indirizzo, è da capire come verranno utilizzati: rimarranno alle 

Ferrovie? Quindi la destinazione d’uso attualmente a servizi, cosa diventa? Una 

enorme speculazione edilizia, un ennesimo centro commerciale? Abbiamo visto 

già realizzare il centro commerciale nell’ex mercato di corso Sardegna, che era di 

proprietà del Comune, che è stato dato in concessione ai privati per fare un centro 

commerciale, anche con delle aree verdi, però non vorremmo che anche qui, su 

queste aree, che sia le Ferrovie, eccetera, ha parlato l’Assessore Campora di 

vedere le destinazioni d’uso; quindi nel sceglie le aree che il Comune acquisisce, 

ne consegue poi un tipo di utilizzo differente praticamente, perché se le acquisisce 

il Comune è una cosa, e se gli si cambiano le destinazioni d’uso, parte tutto dalle 

scelte, da cosa viene acquistato. 

Quindi, c’è la volontà di questa Amministrazione di mantenere la 

destinazione urbanistica a servizi anche sulle aree ad est, tra piazza Martinez, via 

Toti e via Tripoli? Perché, da come si vede la sagoma delle aree che vengono 

acquistate, sembra proprio che non si voglia procedere in alcun modo, cioè si 

parla di nome di arrivare fino a San Martino, ma anche la sagoma fa vedere che 

proprio queste aree, che vengono acquistate, sono funzionali alle ferrovie, non alla 

metropolitana, perché lasciano proprio lì, in maniera che le ferrovie possano 

andare avanti e tenere occupate tutte queste aree. 

Quindi, non sembra che ci sia l’intenzione futura, si parla sempre di 

portarle a San Martino, ma nei fatti, in questi atti qua praticamente sembra proprio 

che rimarrà, purtroppo ineluttabilmente, la stazione terminale e piazza Martinez, 

che non è una stazione terminale consona, perché qui non si può realizzare un 

parcheggio d’interscambio, non si possono fare tutta una serie di cose, che si 

potrebbero fare all’ospedale San Martino, oltre ad avere un servizio differente. 

Quindi, i cittadini del quartiere non meritano e non accetteranno comunque 

ulteriori edificazioni, perché se queste aree, come si è già accennato, il cambio di 

destinazione d’uso, speculative, nel cuore del quartiere che è già fortemente 

edificato, prive di servizi, di spazi verdi, con un traffico veicolare perennemente 

congestionato, quindi si chiedono piuttosto che questi aree siano aree verdi, viali 

alberati, piste ciclabili, spazi che compensino un pochino questa chiusura del 

quartiere, limitata perché queste aree ferroviarie sono un servizio, ma comunque 

sono anche un onere, un peso per il quartiere, che lo taglia, gli impedisce il 

collegamento con il quartiere di San Martino, di Albaro, della Foce. Quindi, ha 

queste forti limitazioni; se qui mettiamo una ulteriore edificazione, è un ulteriore 

peso. 

Quindi, teniamo anche presente questa altra cosa: oltre all’opportunità e 

necessità di utilizzare oggi queste aree per il miglioramento dei servizi, si deve 
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tener presente che se in futuro cambieranno le esigenze dei trasporti e avranno 

necessità di nuove aree per migliorare i servizi di oggi, in un futuro sarà 

onerosissimo, sarà difficilissimo, perché queste aree sono centrali e non si 

riusciranno più a riacquisire. 

Quindi, anche se ad oggi non sono strettamente necessarie alle funzioni 

ferroviarie, potrebbero venire bene comunque in un futuro, che siano ferroviarie o 

metropolitane, comunque di trasporto, stiamo parlando di servizi; dismettere per 

fare delle cose speculative, cose di beneficio economico immediato, è una visione 

molto miope della città. Queste aree sono state abbondanti per le ferrovie per tanto 

tempo, però adesso, ad esempio, sono servite per fare un pezzo, o comunque per il 

progetto del prolungamento della metropolitana. 

Teniamo anche presente questo, che i capannoni di piazza Giusti adesso 

verranno tagliati fuori dalle linee ferroviarie, quindi non potranno più essere 

utilizzati a servizio delle ferrovie; e quindi, intanto vi porto alla luce le classiche 

problematiche, lì c’è un servizio di manutenzione dei locomotori in una città, che 

è baricentrica rispetto alla Liguria, la città più importante, la Città metropolitana e 

così via, e quindi questo servizio ha una funzione fondamentale dal punto di vista 

tecnico per le ferrovie, e non solo, ma anche per i posti di lavoro, per chi ci lavora 

che dovrà essere trasferito.  

Quindi l’intenzione è mantenere comunque, faccio un po’ la parte dei 

Sindacati, ma comunque è una parte generale anche della città, sia tecnica ma 

anche di posti lavoro; siccome questi capannoni verranno dismessi da questa 

funzione, l’intenzione è portare a Savona, o decentrare queste funzioni, oppure 

spostarle nelle altre aree libere, quindi mantenere il servizio? Credo che la risposta 

venga naturale, tra le due. 

Credo che in questo obiettivo, perché prima c’era l’obiettivo, ripeto, di 

acquisire anche i capannoni da parte del Comune, quindi adibirli magari a servizi 

di trasporto, o cose di questo tipo; adesso se rimarranno alle ferrovie, non 

potranno utilizzarli per servizi per i trasporti, sono completamente tagliati fuori. 

Concludo dicendo che questa delibera se da un lato avvicina l’obiettivo, 

condivisibile in generale, della realizzazione del prolungamento della 

metropolitana, questo a livello generale, però racchiude in sé una serie di elementi 

fortemente negativi, che devono essere corretti perché sennò penalizzeranno il 

sistema di trasporto metropolitano e la qualità della vita del quartiere di San 

Fruttuoso, e non solo di San Fruttuoso ma anche di quelli limitrofi. 

Io ho concluso, mando poi il file dove ci sono alcune sovrapposizioni 

anche del progetto, dove si vede che il progetto era più ampio, e qui praticamente 

gli obiettivi dell’Amministrazione si sono fortemente ristretti. C’è un raffronto 

grafico. Grazie. 
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ROSSI – Presidente  

 

Dunque mi rimane in lista Luca Miraglia (FILT CGIL). 

 

Sig. MIRAGLIA – FILT CGIL 

 

Buongiorno a tutti. 

Allora noi, come altre volte già siamo intervenuti in questa sede, portiamo 

oggi tutte le nostre preoccupazioni e perplessità rispetto a questa fase in 

avanzamento, che con molta chiarezza abbiamo già detto e continuiamo a dire, la 

nostra istanza non è di ostruzione rispetto al progetto della metropolitana, ma 

abbiamo sempre detto che rilevavamo una forte necessità di rendere compatibili le 

due infrastrutture; due nel senso che l’altra è quella, che è stata citata 

dall’intervento precedente, del sito manutentivo di Genova Brignole, del deposito 

di piazza Giusti.  

Questa fase ora, come è stato accennato in precedenza, taglierebbe i binari 

di accesso al deposito, quindi al di là poi delle aree che verranno destinate a cosa, 

c’è un problema oggettivo di continuazione dell’attività.  

Intanto abbiamo sempre denunciato anche un po’ un problema di metodo, 

nel senso che Trenitalia è interlocutore, che poi è quello che fa l’attività 

industriale, non siamo mai riusciti a portarlo in queste sedi e aprire una 

discussione serena e limpida, anche sotto questo punto di vista. Poi c’è tutto il 

tema invece dei due problemi fondamentali, che abbiamo già rimarcato più volte, 

che sarebbero quello occupazionale, che è un problema evidente, che ancora oggi 

il sito di Genova dà da lavorare, tra indotto e comunque diretti e indiretti, a quasi 

cento persone, e poi c’è un problema di merito e di attività industriale, che è forte 

per il territorio di Genova, ma per tutto il territorio della Liguria, perché, sì, che i 

locomotori possono essere movimentati verso Savona, ma questo non è 

ininfluente come prodotto finale e alla qualità del servizio; basti fare l’esempio di 

quello che è successo, lasciando perdere i problemi degli ultimi anni, ma anche a 

livello standard, i problemi ferroviari a quello che è successo nella galleria di 

Pegli con la perdita di gas, o i continui rallentamenti che ci sono nelle nostre 

infrastrutture, trasportare da una città all’altra un materiale per essere manutenuto, 

è comunque una programmazione di giri materiali che crea delle problematiche. 

Quello di fare un polo unico per Trenitalia è un progetto che arriva da 

lontanissimo e che oggi, con i materiali leggeri, è quanto mai obsoleto; quindi 

continuare a insistere su quel progetto sicuramente, ai fini della qualità del 

servizio, perché anche tutto il progetto della metropolitana è per il trasporto delle 

persone in Liguria, ma a Genova sappiamo che Trenitalia, il servizio ferroviario è 

un trasporto fondamentalmente metropolitano, il Voltri – Nervi fa quasi il servizio 
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metropolitano, e se quel materiale rotabile non ha una manutenzione decente in 

città, comunque vicino alla messa in servizio del materiale, questo sarà 

sicuramente a ruota un programma per i cittadini. 

Poi, vado a chiudere, intanto la discussione è incentrata su questo, quindi 

noi abbiamo la necessità di avere risposte serie su questo. C’è anche un tema, che 

la Giunta ha firmato con noi il famoso patto per il lavoro e lo sviluppo, dove 

comunque veniva detto chiaramente che questo sito produttivo restava in città, 

riconoscendone la centralità e l’importanza. 

Ora, di fronte a questo atto, che oggi siamo qua a discutere, è chiaro che 

viene meno in qualche modo, perché lasciare questi capannoni senza la possibilità 

di essere fruibili, senza avere un piano b per l’officina in quel sito, perché poi se 

noi avessimo un progetto già in fase esecutiva nelle aree di Terralba, nella 

stazione di testa, di quello che è il nodo genovese, quindi in sito vicino al torneo 

che abbiamo lì a Terralba, eccetera, potremmo anche fare una valutazione, ma 

così c’è un’accelerazione da una parte e un grossissimo punto interrogativo 

dall’altra. 

Chiudo. Tra qualche mese, a questo punto, vedremo le ruspe vicine ai 

cantieri dall’officina e ai lavoratori noi cosa diremo?  

Quindi, credo che la nostra posizione sia molto ferma e in linea con quello 

che è stato negli ultimi dieci anni, abbiamo bisogno ormai di risposte. Grazie. 

 

ROSSI – Presidente  

 

Grazie a lei. Mi risulta adesso Fabbri, esperto della Lista Crivello. 

 

Sig. FABBRI – Esperto Lista Crivello 

 

Salve a tutti. 

Allora, in parte naturalmente le cose sono già state dette, però quello che 

anch’io voglio ribadire, specifico che faccio parte del circolo di Legambiente 

Nuova Ecologia, e che siamo in presenza di un atto tecnico che si presenta come 

semplice passaggio verso quella che è da tutti, penso, auspicata come 

completamento della linea verso Levante della tratta metropolitana, ma quest’atto 

tecnico va necessariamente contestualizzato per chiarire un po’ quelli che possono 

anche essere i passaggi futuri; quindi va letto in questo senso, anche per i non 

detto che vengano praticamente manifestati. 

Allora, innanzitutto stiamo discutendo dell’acquisizione di aree, che sono 

aree cittadine, che la Ferrovia naturalmente per poter svolgere il servizio di 
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trasporto aveva acquisito, e che adesso stiamo discutendo perché venga restituita 

alla città, dietro un corrispettivo che, a questo punto, viene stimato a valore di 

mercato.  

Quindi, questo già è un piccolo paradosso, sappiamo che purtroppo spesso 

ci troviamo di fronte a operazioni un po’ così, di questo tipo; per cui poi alla fine 

la collettività va a pagare delle cose e dei costi che francamente, per logica, sono 

un po’ incomprensibili. 

Questo lo rimarco in particolare per quello che è stato già accennata essere 

una ipotesi, che poi sappiamo in qualche modo già fare parte della trattativa messa 

in campo tra Comune e Ferrovie, per quanto riguarda la destinazione delle altre 

aree, che naturalmente si vorrebbe mantenere a servizio e non renderle disponibili 

a ulteriori edificazioni. Tanto più che questo, ricordo, è il quartiere che, dopo il 

centro storico, ha la più alta densità abitativa della città; questo dagli atti del PUC, 

che vengono riportati. 

Quindi questo direi che è più dovuto ad altra contraente rispetto a questa 

acquisizione, che già diventa onerosa, e sembra che tanto basti. 

Poi, trattandosi di un segmento con tutti gli aspetti, che sottolineava anche 

il rappresentante del Comitato di Terralba, viene un po’ a mancare l’idea di quella 

che è la continuazione, la continuità di questo servizio, perché indubbiamente si 

pone qua un problema di baricentricità rispetto a quella che è da una parte un 

cantiere, dall’altra la possibilità di arrivo da parte di chi provenga dalle… 

eventualmente voglia usufruire di questo servizio, dell’ospedale San Martino, 

come abbiamo detto, e via dicendo. 

Quindi, il fatto di posizionare una stazione a poca distanza da Brignole e, a 

questo punto, a poca distanza rispetto a quella che sarebbe un’altra stazione, che 

dovrebbe essere prevista verso via Tripoli, diventa una situazione poco 

comprensibile.  

Quindi questo è un aspetto non indifferente, oltretutto quell’altra zona, 

essendo più baricentrica, ha anche comunque più possibilità poi di consentire 

l’interscambio di chi dovesse usare l’auto rispetto al sito individuato. 

Allora, per avviarmi a delle valutazioni finali, questo aspetto qua 

dobbiamo metterlo in relazione con quello che sarà lo sviluppo della linea 

metropolitana ferroviaria, perché laddove questo auspicabilmente avvenisse con la 

realizzazione del nodo ferroviario, e quindi come eventualmente, da parte di 

Ferrovie, l’idea di poter posizionare una stazione a Terralba, che a questo punto 

dia anche un migliore servizio per i propri utenti, a questo punto noi nel 

depotenziare la metropolitana, visto che non la facciamo proseguire, tra l’altro, 

come diceva chi nell’primo intervento mi ha preceduto, il problema è questo fatto, 

da segnalazioni che ci sono arrivate, sulla zona di Terralba stanno comunque 

portando avanti dei lavori che sembrerebbero non essere proprio in linea con 

quella che potrebbe essere lo sviluppo di questa metropolita. 
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Quindi, dicevo, daremo un vantaggio competitivo alle ferrovie, rispetto 

alla linea metropolitana che verrebbe depotenziata; quindi questo fatto qua, 

secondo me, apre un po’ le porte ad eventuali profili di responsabilità, laddove la 

società partecipata del Comune ha un mancato guadagno, addirittura la 

metropolitana avere dei problemi anche di poter garantire certi introiti; laddove 

questo non venga, si perda l’occasione, addirittura si pregiudichi questa 

possibilità, il tutto possa andare a vantaggio di un competitor, che a questo punto 

sarebbero le Ferrovie. 

Questo, per finire davvero, dovrebbe anche essere da valutare gli aspetti 

che naturalmente sono legati ai problemi idraulici, ma questo perché sono state 

fatte anche delle opere francamente che possono anche costituire un elemento di 

pericolo, nonostante che si parli di scolmatore, quindi di declassificazione delle 

aree per i paventati problemi dei rischi di edificazione, però poi al tempo stesso 

vengano realizzate sotto l’impalcato ferroviario delle opere di cementificazione 

che, augurandosi che non si ripetano fenomeni estremi, come oramai purtroppo 

però abbiamo avuto modo di verificare, potrebbero costituire, anche quello, un 

punto di impedimento al deflusso delle acque, laddove si era deciso di togliere una 

serie di attività commerciali, che erano lì posizionate per magari hanno riuscire a 

migliorare la situazione. 

Ecco, un ultimo appunto è quello dei costi delle bonifiche ambientali per 

queste aree, perché mi pare che nella stima si faccia riferimento al fatto che non 

vengano valutati; quindi poi chi se ne dovrà far carico?  

Va bene, ringrazio e inserisco, magari, due note cercherò di farle avere 

anch’io. Poi mi devo anche assentare perché purtroppo, per ragioni lavorative, non 

posso seguire oltre il dibattito. 

 

ROSSI – Presidente  

 

La ringrazio. Allora, per continuare lungo la lista degli auditi, mi risulta il 

Presidente Ferrante; prego. 

 

Arch. FERRANTE – Presidente Municipio III – Bassa Valbisagno 

 

Buongiorno. Io ringrazio per l’invito, chiedo scusa perché l’intervento 

precedente, chiedo scusa a Fabbri, ma io, non so voi, l’ho sentito veramente 

malissimo; o era un problema di audio, o era un problema di tono di voce. Non lo 

so. 
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Io sarò veloce perché sono invece molto curioso di sentire gli interventi dei 

Consiglieri, ritenendo il Consiglio l’organo principale dell’Amministrazione 

Comunale.  

Io mi auguro, e questo è riferito all’Assessore Campora, che veramente 

l’auspicio con cui ha iniziato la riunione sia quello reale, ovvero io mi sono 

ritrovato insieme a voi a non discutere sugli assi di forza della mobilità, mi sono 

ritrovato a scoprire interventi sul territorio, scelte calate dall’alto in maniera molto 

decisionistica, ma non condivise sul territorio; come diceva l’Assessore, 

quest’area è un’area strategica, è un’area in centro città, è una grande area. Lui sa 

perfettamente che molti cittadini, prendendola anche un po’ sullo scherzo ma 

neanche troppo, l’hanno definita anche la possibile Central Park della città, 

facendo un parallelo con New York, che è un parallelo che chiaramente non ci sta, 

però i cittadini la vivono molto come un’area strategica. 

Quindi, chiaramente, io mi rendo conto che poi ci sono deleghe assessorili, 

c’è l’urbanistica, però io vorrei, e auspico che questo non sia poi una scusa per 

evitare il dibattito, il dibattito che deve avvenire con la cittadinanza; ve lo dico 

francamente, perché poi è da troppo tempo, sono quattro anni che assolutamente il 

dibattito con la cittadinanza è completamente annullato, l’abbiamo anche visto 

parzialmente con l’ex mercato in Corso Sardegna, in cui ora io sono contento che 

l’Amministrazione plaude al campetto polivalente, ma io mi ricordo che per 

poterlo imporre ho dovuto discutere animatamente, sia con l’Assessore 

precedente, che con la progettista, perché non c’era verso di far fare sto campetto 

polivalente; ora invece tutti se ne fanno lustro. 

Quindi, il confronto, il dialogo aiuta e ci fa crescere tutti quanti, ma io 

ritengo che sull’area di Terralba bisogna fare quello che non è stato fatto con l’ex 

mercato di Corso Sardegna e con gli assi di forza, bisogna avere il coraggio 

discutere col territorio, perché il quartiere di San Fruttuoso, ma anche quello di 

San Martino, ritengo che siano quartieri che hanno abbondantemente dato nel 

sacrificio in metri cubi di cemento rispetto ai metri quadrati di servizi. 

Ecco, io mi auguro che poi non sia l’ennesima boutade di discutere di 

possibili discussioni col territorio, possibili confronti, e poi questi confronti non 

avvengano.  

Poi ogni tanto vorrei ricordare che la prima discussione col territorio è con 

l’amministrazione deve fare e con i rappresentanti che quel territorio 

rappresentano, che sono i Municipi; io sinceramente non posso dire che in questi 

quattro anni ci sia stato un dialogo, con qualche Assessore sì, e sicuramente tra 

quelli che annovero che c’è stato il dialogo, ci metto sicuramente dentro il buon 

Campora, con cui ci lega amicizia, ma ci lega ogni tanto anche qualche urlo, 

qualche rimprovero, e tra me e lui è avvenuto anche molto recentemente. Però con 

qualcuno c’è un dialogo personale, ma non è assolutamente un metodo, non è un 

metodo che l’Amministrazione sta portando avanti; c’è un metodo molto dirigista, 

molto dell’uomo solo al comando, o degli uomini soli al comando. 
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Ecco, io ritengo che su un’area così strategica l’Amministrazione non può 

evitare il confronto col Municipio e col territorio, altrimenti veramente è si nega 

quella che è la partecipazione e i fondamenti basilari della democrazia. Grazie. 

 

ROSSI – Presidente  

 

Grazie a lei. Aprirei ai Consiglieri. Consigliera Lodi, prego. 

 

LODI – P.D. 

 

Grazie, Presidente. Intanto un saluto gli auditi, saluto i Consiglieri e gli 

Assessori.  

Ma io ho due o tre cosette. Oggi non ci sorprende dove siamo arrivati e 

come ci siamo arrivati, perché purtroppo, come diceva il Presidente Ferrante, ci 

sono delle modalità che ormai sono chiare, evidenti; modalità legate a questa 

impostazione di questa Amministrazione.  

Come potrebbe fare secondo me anche il Municipio, ci sono una serie di 

atti cronologicamente datati su questo tema, che dimostrano che più o meno è 

avvenuto un silenzio tombale rispetto a novembre 2019, dove sembrava esserci 

pronto tutto, e addirittura una interrogazione dell’allora Assessore ai Trasporti e 

Mobilità, l’Assessore Baleari, che in Aula mi disse “65 giorni, progetto e si 

parte”. Poi feci, dopo 6 – 7 mesi forse, un’interrogazione al neo Assessore 

Campora, che mi disse “Si parte”. Ora i fondi sono del 2017, è stata detto, un 

percorso lunghissimo, è incomprensibile questo ritardo; incomprensibile 

tecnicamente, nel senso che sappiamo che in Valpolcevera, con tutte le fatiche del 

caso, le modifiche del progetto, che perlomeno lì in qualche modo qualcosa è 

stato recepito, anche se anche lì molte cose sono irrisolte e assolutamente non 

accolte rispetto alle proposte del Municipio, dei Comitati, dei cittadini, vedasi 

Civico 4 che rimane in piedi come monumento al non risolto. 

Qui invece è stato pazzesco appena è partita una riflessione del territorio, 

come si sia voluta dal Municipio in collaborazione col Comune, ma fortemente 

guidata dal Municipio, questo Municipio ha sempre dimostrato un grande 

interesse non solo per il tema delle ferrovie, del prolungamento della 

metropolitana, ma per la riorganizzazione del trasporto in quanto zona molto 

penalizzata, sia la bassa Bisagno, sia la media Bisagno, quindi un impegno vero di 

costruzione, di proposte; mi ricordo anche quando venne fatta un’assemblea 

organizzata da tutte le associazioni che si occupano di questi temi, dove non si 

faceva polemica sterile, ma si dava addirittura disponibilità alla proposta. 
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Di questa disponibilità il Comune ha fatto carta straccia, ma la cosa 

paradossale è che l’anno scorso, combinazione a settembre 2020, venne fatto un 

patto sul lavoro, che appunto è stato menzionato proprio dalle Organizzazioni 

sindacali, perché l’altro aspetto che vorrei sottolineare è che, va bene, pace i 

Consiglieri Comunali che tanto ormai sappiamo che c’è uso e abitudine, ma non 

c’è volontà neanche di coinvolgimento, se non a cose fatte, oppure solo per votare 

questi adempimenti burocratici, a detta della Giunta, come quando si fa una 

variazione del PUC dove si dice “Va bene, ma è una variante, si vota la variante”. 

No, non si vota la variante, spesso si vota il futuro del commercio, spesso si vota 

il futuro del territorio. 

Oggi siamo qui per votare un acquisto, e quindi cosa è? No, niente. In 

realtà, è tutto quello che è stato detto. 

Ma io vorrei leggere, lo leggo perché poi sembra che diventi la mia 

relazione faziosa, non solo il patto del lavoro prevedeva la salvaguardia delle 

officine, ma io vi leggo le parole di questo patto del lavoro, dice 

“L’Amministrazione locale – presumo il Comune, non credo Municipio – 

presumo il Comune visto che è firmato da Bucci – si impegna a tutelare la 

presenza dei siti manutentivi ferroviari rimasti in città, a maggior ragione dopo lo 

sblocco dei lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Genova – altra 

partita gestita, va bene, lasciamo perdere – un’opera che determinerà l’aumento 

delle capacità della rete, quindi l’aumento dei volumi dei treni metropolitani. Le 

officine di Genova Brignole rivestono un ruolo strategico per la città sia dal punto 

di vista logistico, che occupazionale, e vanno quindi, anche per il futuro, 

valorizzate e mantenute sul territorio cittadino”. 

Ora, io quando lessi questo documento, è molto ampio, combinazione a 

settembre 2020, lanciai un appello al Sindaco dicendo “Ma, guarda, non sentirti 

preso dall’ansia di dire cose che…” perché poi io questo documento adesso, 

stanotte lo rileggevo, è veramente interessante, perché potrei dire che il 70 %  

delle cose scritte non sono state realizzate dall’Amministrazione locale, ma il 

rapporto con le Organizzazioni sindacali su questa partita, come è stato detto, non 

è nemmeno avvenuto, cioè non è solo con i Consiglieri Comunali, non è solo col 

Municipio, che peraltro, mi spiace dirlo, ma questo atteggiamento è lineare con 

l’accentramento dl potere, con la depotenzialità dei Municipi, con in qualche 

modo l’attesa di fare una magia e non vederli più, quindi tutto quello che sanno i 

Municipi, ma anche con le Organizzazioni sindacali, con le quali questa Giunta ha 

preso profondi e importanti impegni, e da questo momento è evidente che non 

solo il futuro dell’area è confuso e per certi versi invece molto chiaro, ed è chiaro 

che tutte le proposte, ripeto proposte molto precise, non sono state accolte; io mi 

ricorda nelle interrogazioni che feci, che la risposta era “No, ma avvieremo un 

confronto”. No, questo confronto non è avvenuto, è stato detto dai Comitati, dal 

Presidente; non è avvenuto. 
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Una scelta politica? Non diciamo che lo faremo, perché poi succede, come 

in tutte le procedure, che è avvenuto così, cioè prima c’è un pensiero, che passa 

attraverso degli atti formali, che poi si scopre essere assolutamente non in linea 

con il confronto col territorio. 

Io temo che siamo in questa situazione, e temo che sia una volontà politica 

precisa, rispetto alla quale, io mi appello anche agli auditi, non sappiamo più cosa 

fare, perché i Consiglieri Comunali di minoranza, almeno io parlo per me, ma 

penso di poter anche dire rispetto ai colleghi che scientemente vengono preparati e 

tutto, veniamo assolutamente non coinvolti, magari da Commissioni precedenti o 

parallele al futuro delle aree, al futuro degli edifici, degli immobili, eccetera, ma 

con invece una precisa volontà di depotenziare tutto ciò che possa essere 

partecipazione e confronto. 

Quindi, io chiudo dicendo questo, sono molto dubbiosa e anche contrariata 

di che cosa avviene in quell’area, perché la strategicità di quell’area, l’importanza 

di un’officina proprio in una città che dovrebbe rilanciare sul ferro, è 

incredibilmente incomprensibile, anzi paradossalmente si sarebbe dovuto 

potenziare questa attività, proprio perché se passano i treni e tutto quello che ne 

consegue aumenta il volume, eccetera, la potenzialità dell’officina dovrebbe 

essere in evidente incremento. Tant’è vero che le stesse Associazioni, Comitati e 

Municipio avevano proposto una convivenza, cioè il pensare al futuro convivendo 

con lavoro, occupazione, rilancio e attenzione, perché – e chiedo davvero – se si 

crede profondamente all’importanza per questa città anche dell’incremento del 

trasporto su ferro, questo deve avere tutte le sue funzionalità previste e 

implementate; immaginare che ci sia tutto ciò che c’è ora comodo a Brignole, 

trasferito a Savona con magari qualche attività residuale, che ovviamente è 

residuale, noi in realtà non ci impuntiamo. 

Mi dispiace dire che qualcuno potrebbe dire “Ma non siamo noi”, no, 

guardate, da questa delibera è evidente che c’è un pensiero e una scelta, perché 

penso che quando non si è d’accordo anche su qualcosa che un ente non porta 

avanti, si fa la battaglia politica, amministrativa, con tutti gli strumenti, e 

soprattutto se si è al Governo si ha la responsabilità di non farla questa battaglia; e 

oggi è evidente che questa battaglia non solo non è stata fatta, ma gli obiettivi 

erano già chiari all’inizio di questa Amministrazione Comunale e sono stati 

perseguiti praticamente con la votazione in Aula di questa acquisizione. Grazie. 

 

CRIVELLO – Lista Crivello 

 

Grazie. Alcune prime valutazioni. Francamente resto ancora in attesa di 

meglio comprendere, Presidente, perché lei si è limitato a ricordare questo 

percorso legato alla richiesta di Legambiente e degli auditi, non ho capito, e non 

credo di essere l’unico, le ragioni le ragioni per le quali si è proceduto con questo 
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metodo; non è la prima volta, ma si è proceduto con questo metodo, cioè quello di 

giovedì convocare, inviare il materiale, convocare la Commissione il lunedì, per 

poi naturalmente sottoporre al voto del Consiglio Comunale martedì.  

Devo dire che noi eravamo in attesa, come Gruppo, e abbiamo anche 

scritto una lettera aperta su questo doppio percorso, possiamo definirlo, perché la 

delibera, come ricorderà l’Assessore Campora, Canepari – Brignole – Martinez, 

per un importo di oltre 56 milioni e mezzo, riguardava le due realtà, su Certosa si 

correva e sulla Bassa Valbisagno notizie non se ne avevano. Ora scopriamo 

immediatamente che bisogna invece correre in maniera poco comprensibile, se 

non ingiustificata. 

Debbo sottolineare che francamente la brevissima comunicazione, simile a 

una sorta di spot, da parte dell’Assessore Campora, non mi convince affatto, nel 

senso che è chiaro che nessun folle in questa città potrebbe essere contrario al 

prolungamento della metropolitana, del metrò, anche nella realtà che ci ricordava 

Massimo Ferrante, ma gli auditi, tutti in maniera molto civile, argomentata, e 

come anche in passato propositiva e progettuale, compreso naturalmente il 

Presidente Ferrante, che ancora una volta evidenziava i limiti enormi legati al 

metodo di questa ,operazione oltre alla questione di merito, ci fanno comprendere 

che è davvero complicato; il tema non è più il prolungamento della metropolitana, 

ma è davvero complicato, se non quasi impossibile poter pensare ad un 

autorizzazione, senza conoscere a tutti gli effetti, evitando di rinviare 

all’Assessore Cenci o ad altre situazioni, senza conoscere il futuro di quelle aree, 

e qual sostanzialmente e inevitabilmente sarà il disegno complessivo di Giusti, 

Martinez, Terralba. 

Non è – scusatemi la battuta – che siamo proprio nati ieri, peraltro mi 

viene in mente, mi incuriosisce sottoporre all’attenzione vostra anche una sorta di 

comparativa, pur considerando e avendo chiara, conoscendo anche molto bene 

quella parte di città, la differenza tra le aree, nel senso che intanto quanti sono i 

metri quadrati del sedime, dove viene dato il valore di 20 milioni e 500.000 euro, 

invece 500 cinquecento milioni da parte dell’Agenzia delle Entrate; mentre per 

l’ex Miralanza mi pare che si aggiri attorno ai 40.000 metri quadrati, se non 

ricordo male, la gara è stata aggiudicata per 9 milioni e mezzo. 

Ma, insomma, la situazione è tutt’altro che chiara, perché osa si pensa? 

Peraltro voglio ricordare, è stato anche fatto da chi mi ha preceduto, che lì vi è 

anche un’aera da bonificare, che è quella della officina; e quei costi su chi 

graveranno? Sono stati calcolati in questo caso gli oneri, che credo 

inevitabilmente saranno del Comune. Perché ricordando un aspetto del passaggio, 

anche quando le Ferrovie hanno dovuto bonificare alcune parti, se non sbaglio dei 

locomotori dall’amianto, le lavorazioni avvenivano proprio nel capannone più 

periferico rispetto a piazza Giusti, che potrebbe essere inevitabilmente fra le parti 

che andrebbero e andranno utilizzate per il proseguimento della metropolitana. 
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Ora, io non mi voglio naturalmente sostituire agli amici, che saluto, delle 

Organizzazioni sindacati, e non so, mi pare di intuire che non ce ne siano state, 

non so se nel recente passato vi siano stati degli incontri tra loro e 

l’Amministrazione, ma non mi sostituisco, ma credo che sia un dovere però da 

parte delle istituzioni, come in più di una circostanza, mesi e mesi fa, quando si 

discuteva del tema, c’è un dovere anche dell’Amministrazione, e in questo caso 

delle minoranze ricordare con forza, sottolineare, come è stato fatto il patto per il 

lavoro firmato poco più di un anno fa, nel 2020 con le Segreterie confederali di 

CIGL, CISL e UIL, e quel patto, e credo di non sbagliarmi, parlava del 

mantenimento delle manutenzioni ferroviere a Genova, con naturalmente la 

salvaguardia dei posti di lavoro, evitando trasferimenti, ma vi pare di intuire che 

quella roba lì rischia di saltare. 

Ripeto, se fortunatamente almeno sono stati auditi, ma non so se sono mai 

stati convocati, e parliamo di, e ne abbiamo parlato in circostanze con forza, di 

100 occupati e, non sono, altrettanto importante, importantissima l’attività 

organizzata in quella realtà, perché peraltro poi, io spero avremo anche occasione 

di tornarci, perché il trasferimento di treni in manutenzione da Savona a Genova, 

e viceversa, farà aumentare anche i costi e diminuire naturalmente tutta una serie 

di aspetti legati al transito ferroviario nella nostra Regione. 

Quindi, io credo che a chiedere assolutamente la garanzia del posto di 

lavoro, ma anche l’accoglimento della loro collocazione, ma non solo, che ne sarà 

di quell’attività?  

Un aspetto che naturalmente vorrei sottolineare, perché non siamo nati ieri, 

lo voglio dire, io ricordo che le Ferrovie qualche anno fa erano disponibili a 

cedere l’area, a trasferire, unico sito di Genova per la manutenzione dei treni 

regionali, ma volevano avere la possibilità di erigere, come ricordavano gli amici 

auditi, nuovi edifici nelle aree attigue alla metropolitana. 

È chiaro che la riparametrazione preventiva, come si diceva, ho il piacere 

anche di conoscere nel dettaglio le questioni legate alla copertura del Bisagno – 

Brignole, tutti i temi della messa in sicurezza complessiva dello scolmatore del 

Fereggiano, i rischi non si azzerano, ma si riducono in maniera significativa; 

questo mi potrebbe far pensare che il valore delle aree ferroviarie salirebbe di 

molto, e probabilmente magari anche con l’ennesima variazione del Piano 

Urbanistico Comunale. 

Quindi, io non penso che si possa e non si debba liquidare questo 

argomento, questa delibera, questa decisione solo facendo riferimento a un 

importante prolungamento del metrò, ma qualcosa di più significativo e più 

spesso, che naturalmente a noi non sfugge. 
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BERNINI – P.D. 

 

Grazie, Presidente. Nel ciclo amministrativo precedente le deleghe 

all’urbanistica e alle grandi infrastrutture viarie e ferroviarie facevano capo ad un 

solo Assessore, e quindi era più difficile per quell’Assessore raccontare che non 

c’era una connessione forte tra gli sviluppi della infrastruttura ferroviaria e le 

aspettative che le stesse Ferrovie avevano rispetto alla valorizzazione di alcune 

aree; ora può darsi che oggi la maggioranza si comporti un po’ come i sudditi 

della favola di Andersen ne “Il vestito nuovo dell’imperatore”. Personalmente, 

essendo un ingenuo razionalista, lo vedo questo imperatore nudo e, come molti 

hanno sottolineato, vedo chiaramente che manca una visione della città, che mai 

come nel caso dello sviluppo delle reti infrastrutturali è fondamentale e deve 

guidare ogni singola scelta. 

Quello che sulla base di questa visione cerchiamo di fare era: uno, 

garantirci che ci fosse un proseguimento della presenza delle officine nel territorio 

genovese, non solo, anche se questo era senz’altro la prima delle preoccupazioni 

per garantire i posti di lavoro, per garantire anche una economicità per le Ferrovie 

di alcuni servizi, per garantire la presenza di una struttura nell’area fondamentale 

per gli interventi sui nodi che poi partono da Genova, e che non sono soltanto 

quelli regionali, ma anche perché c’è una visione legata all’utilizzo della ferrovia 

come metropolitana di superficie, che collegasse Brignole con Voltri, e di 

conseguenza si ipotizzava fosse utile avere comunque il mantenimento, sull’area 

genovese, di una capacità di intervento, magari anche su quel nuovo materiale 

rotabile, che sarebbe stato necessario acquisire da parte delle Ferrovie per 

svolgere questa funzione di metropolitana di superficie. 

Io ho capito che questa Giunta pensa più ad AMT, e pensa che, quindi, gli 

assi di forza riguardino soltanto AMT; in realtà un buon Amministratore dovrebbe 

pensare non tanto all’azienda, di cui è proprietario, oppure non solo all’azienda di 

cui è proprietario, ma semmai a quello che è il bene per il marketing cittadino, che 

è composto anche di facilità di movimento e di una possibilità per la cittadinanza, 

per chi ci lavora, per chi ci vive, di muoversi velocemente, in assi protetti, come 

sono quelli ferroviari, e con quindi una economicità di gestione del servizio. 

Quindi gestire con Ferrovie questo sviluppo diventava fondamentale anche per la 

città e per la sua economia, oltre che per la sua qualità della vita. Pensare invece 

soltanto in termini di AMT limita, perché semmai anche gli sviluppi di AMT 

dovrebbero essere connessi a questa prospettiva importantissima della rete.  

Questo faceva sì che si discutesse, con tutte le scatole che compongono la 

galassia delle Ferrovie, anche con la partecipazione del dottor De Vito, che si 

occupava della valorizzazione delle aree, come quelle di Terralba, dove magari 

pensava di costruirci anche qualche palazzo; cosa che con il nuovo Piano 

urbanistico è stato reso impossibile. 
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Però le trattative erano a tutto campo, cioè non era ipotizzabile, con una 

visione della città di questo tipo, pensare “Ma io intanto compro, così intanto mi 

sono messo a vento per quanto riguarda il progetto di prosecuzione della 

metropolitana, sino a piazza Martinez, e poi tutto il resto vedremo cosa succede”, 

perché significa compiere degli atti che poi potrebbero, anzi come è ormai 

evidente, di fatto costituiranno elementi di freno, elementi ostativi per sviluppi 

successivi, e comunque non c’è, nei confronti di Ferrovie, quel tipo di trattativa 

che era presente nel ciclo precedente; sì, magari valorizzi, magari anche ti pago un 

valore per gli immobili che prendo e per l’area che prendo, però voglio da parte 

tua anche l’impegno all’acquisizione di materiale rotabile di un certo tipo per 

garantirmi la metropolitana, e così via. 

Certo è che in questi quattro anni e mezzo l’Amministrazione Comunale 

della metropolitana di superficie non se n’è più preoccupata; io ho chiesto per 

quattro anni di fare una Commissione sullo sviluppo almeno di un progetto, che 

era già finanziato anche nella parte esecutiva, il progetto GEIZ, e a tutt’oggi non 

mi è stato concesso di partecipare a tale Commissione. 

Con queste premesse la delibera col cavolo che è una delibera soltanto di 

acquisizione di un’area, è una delibera che segna un atteggiamento da parte 

dell’Amministrazione sulle strategie di sviluppo del trasporto cittadino, sulle 

strategie di rapporti con le Ferrovie, e la rinuncia ad una visione prospettica di 

questo trasporto, che possa connettere le aree residenziali con quelle più votate 

alle attività produttive, e comunque che possa garantire una facilità di 

spostamento. 

Poi alla fine sono i conti che riporteranno probabilmente 

l’Amministrazione a rifare i conteggi; la limitatezza delle risorse impone di fare 

poi delle scelte, però quello che manca è la capacità di una visione di più ampio 

respiro.  

Il risultato è, mi pare di capire, che alla fine noi paghiamo una barcata di 

soldi, senza avere con le Ferrovie neanche un accordo per quanto riguarda gli 

sviluppi futuri delle aree e l’acquisto di materiale rotabile, che sia adeguato ad una 

nuova funzione metropolitana della rete ferroviaria; i lavoratori che stavano 

dentro alle officine saranno trasferiti in altro loco, quindi perderemo nuova 

occupazione, non avremo officine già destinate, almeno in prospettiva, a lavorare 

sul nuovo materiale rotabile; e, come sottolineava qualcuno che mi ha preceduto, 

in realtà il tutto per il proseguimento con una nuova fermata molto vicina a quella 

di Brignole, senza avere neanche affrontato la questione connessa alla 

congiunzione con San Martino e allo sviluppo futuro di una linea ferroviaria 

rilevante, che possa in qualche modo avere non dico i sette minuti che sono stati 

garantiti da Ferrovie per quella di Ponente, ma avere una metropolitana di 

superficie, o comunque un servizio metropolitano ferroviario verso il Levante, che 

ogni 10 minuti garantisca davvero la presenza del treno, e che quindi possa in 

qualche modo consentire una diversa impostazione del lavoro, anche di AMT, 
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veicolandolo sulla possibilità di collegamento con le aree collinari, che sono poi il 

vero problema, che porta spesso la gente a usare la macchina dalle aree collinari, 

perché non c’è un servizio efficiente di trasporto pubblico urbano. Io sono tra gli 

abitanti delle aree collinari che comunque soffre di questa carenza. 

Il giudizio, quindi, non può essere un giudizio positivo, perché per lo meno 

sarebbe stato utile che, invece di arrivare ad un giorno prima del Consiglio 

dicendo “Ma è una cosa che tanto riguarda soltanto l’acquisizione”, ci fosse stata 

una risposta positiva alle richieste di Commissioni, che più volte abbiamo 

reiterato, per affrontare il quadro, vedendo come ogni componente del puzzle si 

congiunge all’altro, per creare una visione complessiva, per finire il quadro 

invece. Invece in questo caso mi pare di capire che l’Amministrazione con il 

martello cerchi di picchiare sui punti del puzzle, che non combaciano, per far finta 

che possano combaciare. 

Non è bello, e soprattutto non è utile per questa città e per i suoi cittadini, 

per lo sviluppo economico di una città, che già ha grossi problemi e che finisce 

con aggravarli, anziché risolverli. 

 

TERRILE – P.D. 

 

Anche io ho qualche preoccupazione, non solo per il metodo perché 

discutere di una pratica del genere, quando è già fissata la discussione in 

Consiglio Comunale per il giorno dopo, denuncia comunque, come sempre, 

purtroppo, in questo ciclo amministrativo, una indisponibilità a che le pratiche 

complesse, come questa, venga formate nel metodo corretto, cioè con la 

discussione in Consiglio Comunale, con la possibilità che vengano apportati 

emendamenti; ancora una volta il Consiglio Comunale viene trattato come un 

semplice ratificatore, che poi questo vada bene ai Consiglieri di maggioranza 

purtroppo è un fatto, penso comunque che sia preoccupante perché questa pratica, 

che non è un atto dovuto, che non è una pratica di prassi, ma appunto è una scelta 

politica nel senso più vero del termine, denuncia ancora una volta questa assoluta 

mancanza di visione di città nel suo insieme. 

Quali sono le preoccupazioni? La preoccupazione è che il gruppo Ferrovie 

e Trenitalia, tutta la galassia che sta intorno alle Ferrovie dello Stato, continua ad 

avere un atteggiamento proprietario nei confronti delle Amministrazioni locali, 

con le Amministrazioni locali, Regione e Comune, che sono completamente 

supine a gli interessi di Trenitalia; questo vale per il contratto di servizio 

prorogato senza gara alcuni anni fa dal Governatore Toti, e questo vale anche per 

questa pratica, perché è evidente che la cessione delle aree, che sono necessarie 

per fare il prolungamento della metropolitana, sul quale nessuno ha nulla da dire, 

anzi semmai avremmo da dire sul ritardo con cui questo prolungamento avviene, 

visto che tutto è stato finanziato dal Governo e già da tempo, la pratica 
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dell’acquisto senza un accordo complessivo su alcune questioni rilevantissime, 

come il destino delle officine che, ormai sappiamo benissimo, è andata, quindi 

Genova non avrà più un impianto di manutenzione, sarà solo a Savona; ecco 

questo è evidente, e questo nonostante tutte le promesse del Sindaco Bucci sul 

numero degli occupati, tutte quelle fanfaronate sui numeri che crescono. Neppure 

dovendo fare un accordo e, quindi, dovendo mettere una firma al Comune di 

Genova su un atto di compravendita con Trenitalia, per cui si sarebbe potuto 

ottenere, come qualsiasi trattativa, uno scambio “Compriamo le aree, però ci date 

garanzia sul fatto che i lavoratori rimangano lì”, ecco, ci siamo fatti fregare pure 

su questo. 

Quindi, i lavoratori andranno a Savona e il Comune spenderà soldi, che per 

fortuna non sono tutti del Comune, perché una parte importante è dello Stato, ma 

darà i soldi a Trenitalia. 

Ma non c’è solo il tema della tutela e della difesa dei posti di lavoro, che 

tra l’altro, guardate, non è solo un tema di difesa dei posti di lavoro, ma è un tema 

che riguarda anche proprio il funzionamento del sistema ferroviario, perché io 

dubito dell’efficienza di un sistema per cui le manutenzioni in tutta la Liguria si 

fanno solo a Savona, cioè dubito che nella città, che pesa la metà sostanzialmente 

degli abitanti e forse qualcosa di più dei movimenti ferroviari, dei passeggeri 

ferroviari, non ci sia neanche un luogo di manutenzione; io dubito che funzioni 

questa roba qui. Comunque, non voglio rubare il lavoro ai Sindacati, che lo sanno 

fare certamente meglio di me, però questo è certamente un tema. Ma non c’è solo 

questo, c’è anche il tema più generale del ridisegno di quest’area, di questa zona 

di città; e anche qui noi andiamo a scrivere l’accordo di acquisto con Trenitalia 

senza nessun accordo sul resto. 

E che cosa vuol dire il resto? Vuol dire dal punto di vista dell’urbanistica 

cosa ne sarà del polo di Terralba e Martinez, cioè che cosa intende fare Ferrovie 

con le aree che rimarranno tuttora di Ferrovie e che, come sappiamo, Ferrovie 

vuole valorizzare. Il fatto che mi si dica che non è questo il momento, però vi dico 

“Qual è il momento?”, perché se no qui funziona così: foglia per foglia ci portano 

via tutto. È evidente che sarebbe stato questo il momento in cui fare l’accordo 

complessivo, accordo che doveva prevedere l’accordo urbanistico sulle nuove 

funzioni da attribuire alle aree ferroviarie, l’accordo sulla strategicità della nuova 

stazione ferroviaria che sarà costruita a Terralba, l’accordo sul numero di vetture 

che dovranno essere acquistati da Trenitalia e messe in esercizio per garantire 

effettivamente una nuova efficienza del sistema di trasporto ferroviario. 

Ancora una volta tutto questo manca, e quindi noi arriviamo un giorno 

prima del Consiglio Comunale a dire “Va bene, ma come si fa a essere contrario 

all’allungamento della metropolitana verso Terralba?”, nessuno è contrario, e 

siamo obbligati a comprare da Ferrovie, per un milione e qualcosa di euro, il 

rilevato ferroviario. 



 

 

 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Commissioni Consiliari |tel. 0105572668 – 2815 |Fax 0105572379 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

 

Con questo atto noi togliamo, posiamo un’arma importante che abbiamo, 

di contrattazione, e costruiamo il primo mattoncino per un disastro, che 

compiremo nei prossimi mesi, perché quando Trenitalia ci dirà che vuole 

valorizzare inserendo funzioni, che magari il Comune non intende inserire, 

avremo un’arma di meno per trovare un accordo, e saremo di nuovo da capo qui, 

magari il giorno prima del Consiglio, con l’Assessore che ci spiegherà che 

bisogna inserire magari un supermercato in piazza Martinez, perché sennò 

Ferrovie lascia tutto fermo prima; saremo così, di nuovo rinunciamo a una 

capacità contrattuale, spezzettando l’accordo in dieci parti. 

Io credo che sia di nuovo un sintomo di mancanza di programmazione, 

mancanza di visione e mancanza anche di idee; lo ridico e lo ripeto, il solo fatto 

che il Comune ottiene 471 milioni di euro dal Governo per un enorme 

investimento, e per fortuna questi soldi arrivano, sul trasporto locale, e questo 

piano, i famosi assi di forza che, al di là del fatto che stiamo ancora discutendo 

dopo più di un anno che abbiamo ottenuto questi soldi, se facciamo filobus, 

autobus elettrici, opportunity charge, movement charge, stiamo cambiando tutti i 

nomi, non sappiamo ancora che cosa ci faremo, però il grande assente di questo 

piano che, ripeto, prevede un investimento di 471 milioni di euro, è l’integrazione 

con la ferrovia. Non c’è nulla di integrato con la ferrovia, e non è che per fare 

l’integrazione con la ferrovia bisogna essere proprietari dei treni, perché in questa 

città, per fortuna, da più di vent’anni, dalla Giunta Pericu in avanti, si pianifica la 

mobilità e il trasporto pubblico locale in maniera integrata; e invece noi andremo 

a raddoppiare la linea ferroviaria a Ponente, con un sistema di filobus che 

praticamente corre parallelo, e andremo invece a pensare addirittura, secondo i 

ragionamenti che sentiamo dal Comune, di infrastrutturare la Valbisagno con due 

infrastrutture: un filobus in sponda destra e uno sky tram in sponda sinistra. 

Tutto questo è completamente senza nessun punto di collegamento con il 

sistema ferroviario, che di fatto, almeno su tre delle direttrici principali della 

nostra città, cioè Ponente, Levante e Valpolcevera, può essere già la vera 

metropolitana e il trasporto metropolitano della nostra città. 

Certo che però ci sarebbe bisogno di un’Amministrazione, Regionale 

soprattutto, ma anche Comunale, in grado di fare degli accordi con Trenitalia per 

garantire slot, treni soprattutto, perché poi quando sarà finito il nodo ferroviario, 

non avremo i treni, faremo magari un’altra Commissione dove ci verrà detto che 

ci vorranno altri quattro anni perché i treni nel frattempo nessuno li costruisce, e 

accordi per garantire un passaggio simile agli orari della metropolitana.  

Purtroppo noi arriviamo a portare questa pratica con poche ore di 

preavviso, con una grande incognita su quello che sarà il prossimo futuro nell’area 

Martinez – Terralba; non sappiamo che cosa ci sarà attorno alla metropolitana, 

non sappiamo che cosa sarà davvero della stazione di Terralba, non sappiamo che 

cosa sarà del possibile prolungamento verso San Martino che, non c’è bisogno che 
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sottolinei, diventerebbe davvero il grande flusso di utenza della metropolitana 

sarebbe rappresentato dall’arrivo all’ospedale. 

Con tutte queste incognite, noi l’unica cosa che facciamo, diamo un 

milione e 300 mila euro, compresa Iva, a Trenitalia, al Gruppo Ferrovie, per 

acquistare il rilevato ferroviario; e ci rimetteremo tra pochi mesi di nuovo a 

discutere di tutto il resto, senza un’arma di contrattazione importante, che è quella 

dell’acquisto di queste aree. Peraltro arma che ci viene da soldi che non sono del 

Comune, ma che sono soldi dello Stato. 

Quindi, noi avremmo avuto una grande facilità a metterci a quel Tavolo e 

ai dire “Guardate, finché non raggiungiamo un accordo su tutto, officine, 

prolungamento verso San Martino, destinazione urbanistica delle aree di ferrovie, 

acquisto dei treni, noi non firmiamo”, e invece noi firmiamo, compriamo le aree e 

ci presenteremo nudi, ancora una volta, alle prossime trattative con Trenitalia. 

 

AVVENENTE – Italia Viva 

 

Grazie, Presidente. 

Mi ha un po’ preoccupato l’ultima affermazione del collega Terrile di 

presentarci nudi, che spettacolo orribile, insomma; speriamo invece di poterci 

presentare con qualche elemento in più.  

Però io formulo alcune domande per cercare di capire cosa succede, che 

cosa è successo, che cosa succederà, soprattutto nell’ambito dei rapporti tra 

Amministrazione Comunale e Ferrovie, perché tutti l’hanno detto, lo ribadisco 

anch’io, chi può dirsi contrario al prolungamento della metropolita? Il trasporto 

pubblico locale realizzato in sede propria su ferro è il meglio che si possa 

augurare; tutti stiamo discutendo di cercare di sgravare le nostre strade dal traffico 

cittadino per portarlo su vettori meno inquinanti, sia dal punto di vista della 

qualità dell’aria, sia dal punto di vista dell’inquinamento acustico. 

Allora, la domanda che io faccio, nell’ambito della discussione e del 

confronto tra questi due soggetti, straordinariamente importanti, da una parte 

l’Amministrazione Comunale, dall’altra le Ferrovie dello Stato che hanno e 

avevano e forse hanno ancora delle aree, molte aree, importanti aree strategiche, 

aree nella città, che cosa avviene? Che cosa vi dite? Di che cosa parlate?  

Faccio solo un piccolo elenco per dare un’idea di che cosa è successo negli 

ultimi anni. Negli ultimi anni le Ferrovie hanno dismesso, nell’ordine: squadra 

rialzo di Sampierdarena, aggiustava carri ferroviari, pronti per trasportare 

container; squadra rialzo Trasta, aggiustava vetture ferroviarie; squadra deposito 

locomotive di Rivarolo, aggiustava locomotive; si appresta ormai in maniera 

credo lampante a chiudere il deposito locomotive di Brignole; non so che cosa sia 

successo del deposito di Novi San Bovo. Quindi, nel giro di diversi chilometri non 
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c’è più un impianto manutentivo, sia esso per i carri, che per le vetture, che per le 

locomotive.  

Qual è la strategia trasportistica delle Ferrovie, quando discutiamo di fare i 

treni blocco, che per il porto dovranno trasportare i container, per trasferire anche 

qui i container stessi dalla gomma alle ferrovie, chi li aggiusterà? Dove verranno 

aggiustati?  

Per aggiustare quei carri, vetture e locomotori, ci vogliono delle aree molto 

grandi, non è che a Genova e in Liguria ci siano tantissimi spazi, non siamo in 

Lombardia, non siamo in Piemonte; quindi c’è un problema anche di carattere 

logistico. Che cosa pensano di fare? come pensano di procedere in questo senso?  

Questa è la prima domanda che faccio all’Assessore, agli Assessori 

presenti per avere, se è possibile, una risposta. 

Secondo aspetto. Nell’ambito di un ragionamento di tutte le aree 

ferroviarie, già qualche d’uno l’ha citato, ci sono molte aree da valorizzare che 

oggi sono delle Ferrovie, ne cito una, che è quella che conosco forse meglio di 

tutte, l’area retrostante la stazione ferroviaria di Pegli, che era stata per un periodo 

presa in carico dal Comune, l’aveva messo a disposizione della cittadinanza, devo 

dire con grande soddisfazione dei residenti perché era stato realizzato un 

posteggio libero e aperto a tutti; però le Ferrovie intendono alienare quell’area, 

hanno già fissato un prezzo, hanno fatto alcune bandi di gara andati deserti. 

Perché sono andati deserti? Proprio in questi giorni sono stato avvicinato da alcuni 

imprenditori locali interessati ad acquisire quell’area per farci dei box interrati, 

per farci una piazza con dei giochi per i bambini, per restituire anche alla città un 

elemento di riqualificazione. Sapete perché è andata deserta? Al di là del valore 

stesso che viene richiesto, che mi sembra un pochino alto, ovviamente fa parte 

della domanda e dell’offerta, 1.300.000 euro per un’area dove ci sono anche un 

vecchio deposito merci e una piccola palazzina, dove c’erano gli alloggi di 

servizio degli operai di armamento, quelli che ci stavano i binari; ma soprattutto in 

funzione di una richiesta, che io trovo veramente sconcertante, gli imprenditori 

hanno detto “Benissimo, noi compriamo, ma a scatola chiusa si compra solo 

Arrigoni – diceva una vecchia pubblicità – vogliamo sapere cosa c’è sotto e 

facciamo dei carotaggi per andare a vedere cosa c’è sotto”. sapete cosa gli hanno 

risposto le Ferrovie? “No, o lo compri a scatola chiusa, o altrimenti non lo 

compri”. Sono davvero sconcertato da questa cosa che mi è stata detta, e chiedo ai 

nostri Amministratori Comunali di verificare se è vero, perché altrimenti quella 

area lì non sarà venduta mai, e sarà in preda al degrado, all’abbandono più totale e 

assoluto, come è successo per tante altre aree. 

Ultima cosa che chiedo, siamo stati proprio recentemente, la settimana 

scorsa a fare un sopralluogo in quel di Rivarolo, la zona di Brin, e si è parlato del 

prolungamento verso monte, anche dalla parte della metropolitana, con 

l’abbassamento dell’impalcato ferroviario, del tronchino ferroviario all’arrivo, 

fino all’area ex Fillea, all’altra stazione in piazza Pallavicini; tutto bene. I cittadini 
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mi sono sembrati molto allarmati dal fatto che in quel tratto di binari, per quanto 

riguarda la parte ferroviaria, transiteranno 42 treni al giorno; così sono i calcoli, se 

non ricordo male, di quei treni blocco da 750 metri cadauno; e sono preoccupati 

dell’inquinamento acustico che potrebbe derivarne. 

Se non ricordo male quell’ingegnere, quella donna, quella Dirigente del 

Comune ha riferito che, per quanto riguarda la parte afferente il Comune, nel 

tratto che transiterà vicino alle case, verrà fatta una sorta di galleria fono 

assorbente, e il rumore derivante dalla movimentazione delle vetture della 

metropolitana praticamente sarà ridotto se non a 0, ma sarà di dopo ai minimi 

termini. Le Ferrovie no, cioè sono due binari che corrono uno a fianco all’altro, la 

parte comunale viene isolata acusticamente, la parte ferroviaria no.  

Ma in quale accidente di mondo siamo? Ma è mai possibile immaginare 

una roba del genere? Allora se questo tipo di opera deve essere fatta perché 

strategica per la città, strategica per lo sviluppo del porto e quant’altro, io credo 

che si debba fare utilizzando la modalità, che è stata usata in questa città per altre 

situazioni dove si sono dovute costruite opere infrastrutturali importanti; per il 

ponte si è quantificato il valore degli appartamenti degli abitanti di via Porro, sono 

stati remunerati, e si sono cercati una casa; per la Gronda è stata fatta la stessa 

cosa. Allora, in quel caso o si mettono nelle condizioni i cittadini di poter 

trasferirsi da un’altra parte per non dover subire questo tipo di inquinamento 

acustico costante e continuo, o altrimenti si spende qualche cosina di più e anziché 

limitarsi alla galleria fono assorbente solo per la parte metropolitana, in quel caso 

lì, dal mio punto di vista, deve essere un isolamento acustico che riguarda tutte e 

due le linee, quella FS e quella metropolitana. 

Quindi, da questo punto di vista qua io credo che davvero dovremmo fare 

un passo avanti deciso, che segni e marchi il rispetto dei cittadini che si trovano 

coinvolti in queste opere; io credo che nessuno, anche i cittadini, nonostante 

fossero quelli più vicini, i residenti più vicini a queste infrastrutture, non si sono 

detti contrari alle opere perché si rendono conto che sono utili e strategiche per la 

città, ma chiedono, credo del tutto legittimamente, il rispetto dovuto a delle 

persone che abitano in quegli edifici, quindi anche da questo punto di vista qua mi 

sembra ragionevole chiedere qual è la posizione del Comune nell’ambito di un 

confronto con le Ferrovie, che possa convincere questi ultimi ad adottare le stesse 

misure che verranno adottate in quel tratto da parte dell’Amministrazione 

Comunale per quanto riguarda l’abbattimento dell’inquinamento acustico. Grazie. 

 

ROSSI – Presidente  

 

Grazie a lei. Volevo recuperare l’intervento di Aurelia Buzzo, prego. 
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Sig.ra BUZZO – Camera del Lavoro di Genova 

 

Allora, io sono Aurelia Buzzo della Camera del Lavoro di Genova. Prima 

è intervenuto il compagno Luca Miraglia, che segue direttamente, come 

coordinatore, per quello che sono le attività ferroviarie per la FILT CGIL di 

Genova. 

Mi tocca reintervenire per alla fine tirare le somme di questa mattinata, 

dove le argomentazioni sono state veramente ampie, ma diciamo che abbiamo tre 

punti di denunce, di rivendicazione, proprio riprendendo non solo l’intervento del 

compagno della FILT CGIL, ma anche di chi è intervenuto successivamente. 

Intanto ancora una volta qua vediamo l’assenza, anzi non vediamo presente 

Trenitalia, nonostante il Comune si fosse assolutamente impegnato più volte a 

garantirne la partecipazione in Commissione; e questo già è un atto grave, il fatto 

appunto di non avere la possibilità di avere un’interlocuzione diretta. 

Oltre a questo, mi fa piacere che, oltre ad aver citato noi per parte 

sindacale, il patto per il lavoro siglato il 7 settembre del 2020, qualcuno ne ha 

letto proprio i contenuti in quella parte relativa ai trasporti e alle infrastrutture, che 

faceva riferimento, ma non in maniera aleatoria, in maniera assolutamente precisa 

a un impegno da parte del Comune di mantenere quell’attività in quell’area. 

Allora io devo dire che, rappresentando un’Organizzazione sindacale 

confederale firmataria, esattamente un anno fa, insieme alle altre due 

Confederazioni, CISL e UIL, di quel patto per il lavoro che, tra l’altro, in maniera 

assolutamente ampia andava verso lo sforzo comune di gestire, insieme 

all’Amministrazione locale, una fase importantissima per il nostro territorio, 

stupisce che, al di là del fatto che non vi sia stato sul merito nei nostri confronti 

nessun tipo di convocazione, nel giro di poche ore si passi da giovedì la 

convocazione di questa Commissione, stamattina la Commissione, perché siamo 

addetti ai lavori, ma abbastanza pratici delle modalità, al termine di questa 

Commissione probabilmente chiamare l’Aula per andare in Consiglio domani. 

Allora, al di là di quelle che sono le ricadute sulle attività dei lavoratori 

che rappresentiamo, tra diretti e indotto, circa un centinaio, e al di là del non 

comprendere in quale direzione si voglia andare perché, vedete, da una parte oggi 

pensiamo che si apre il G20 sulle infrastrutture al Porto Antico, dove si parla di 

Modello Genova, quindi si cerca sempre di mettere in vetrina le buone pratiche di 

questa Amministrazione, poi nei fatti si va ad impoverire un tipo di manutenzione, 

non a impoverirlo, scusate, ad azzerare addirittura le manutenzioni rotabili dopo le 

chiusure di Trasta, Rivarolo e Terralba, le uniche rimaste, rispetto a un settore che 

tra il Terzo Valico,. 

Allora, una cosa, perché vorrei chiarire e non vorrei che venisse 

strumentalizzata in alcun modo la posizione dei Sindacati, noi non siamo contro il 

protocollo di intesa siglato a suo tempo tra il Gruppo FS e il Comune di Genova, 
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ma chiediamo che quel protocollo si coniughi con il patto per il lavoro e lo 

sviluppo di Genova del 7 settembre del 2020; vogliamo che si coniughi, e non lo 

si può fare in una Commissione di due ore, per andare in Aula poi domani. 

Allora, la richiesta che arriva con il mio intervento da parte della nostra 

Confederazione è quella di bloccare la pratica, bloccare la pratica perché non 

vediamo quale sia l’urgenza eventualmente di discuterne in Aula domani, e 

chiediamo un incontro urgente, da qua al termine della settimana, con i 

Capigruppo, alla presenza degli Assessori di riferimento e alla presenza del 

Sindaco, dottor Bucci. 

 

ROSSI – Presidente  

 

Consigliera Lodi, per una mozione d’ordine; prego. 

 

LODI – P.D. 

 

Sì, Presidente. Ascoltando, appunto, le Organizzazioni sindacali, che 

ringrazio, assumerei questa proposta e, quindi, le chiederei poi di metterla al voto, 

per il rinvio della pratica a martedì prossimo per dare la possibilità di effettuare 

questo incontro di approfondimento e, aggiungerei, anche alla presenza del 

Presidente di Municipio coinvolto dall’operazione e dalla delibera. Grazie. 

 

ROSSI – Presidente  

 

Farei così, adesso andrei avanti con gli interventi che sono stati richiesti, 

poi al massimo dopo mettiamo in votazione la richiesta sua. Consigliere Villa, 

prego. 

 

VILLA – P.D. 

 

Buongiorno a tutti. Grazie. 

Per le premesse che sono state dette dai colleghi in maniera chiaramente 

esaustiva, io nel mio intervento avrei fatto la proposta che ha appena fatto la Lodi, 

quella di sospendere la votazione in Consiglio domani, perché è chiaro ed 

evidente, da tutti gli interventi che si sono sentiti, questa non è soltanto una 

situazione, così come dice l’Assessore Campora, di ordinaria amministrazione, 
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una cosa avvenuta tante altre volte, anche in altre occasioni; e altrettanto lo stesso 

Presidente Rossi dice “Sì, ma guarda, poi successivamente parliamo anche della 

destinazione delle aree, eccetera”, ma purtroppo, lo sappiamo, è il vostro solito 

metodo: prima si votano le cose, poi si decide cosa farci dentro. L’importante poi 

per voi è uscire domani mattina sui giornali dicendo “Domani tutto bello, fuochi 

d’artificio, a San Fruttuoso ci faremo il luna park”. Quindi è chiaro che l’obiettivo 

vostro è quello. 

Io credo invece che, come hanno già detto prima di me, ci sia in questo 

caso l’ennesima intenzione, l’ennesima attenzione che ci dovrebbe essere di 

un’area importante della città, che dovrebbe essere assolutamente trasformata, ma 

a scatola chiusa noi andremo a votare qualcosa dove non sappiamo che cosa ci si 

farà. 

Credo altrettanto, usando una frase che ho sentito con grande piacere del 

Sindaco nei giorni scorsi, che ha detto “Questa città ha cambiato il mood”, dalle 

mie parti il mood non sanno cosa è, però sono andato ad informarmi e ho capito 

che intende dire che ha cambiato il metodo di questa città; quindi anche, 

immagino, sulle trasformazioni di queste aree dovrebbe essere cambiato qualcosa. 

Ricordo anch’io gli accordi fatti con le parti sindacali sull’occupazione, 

ma altrettanto con i comitati, i cittadini, ai quali lo stesso Sindaco Bucci aveva 

risposto dicendo “State tranquilli che tutto si farà”, e altrettanto al Municipio che 

giustamente reclama anche oggi, per l’ennesima volta, di non essersi mai seduti 

intorno a un tavolo per ragionare di queste cose perché, ripeto, come sempre 

preferite parlare sui giornali locali, sulle televisioni locali, e quindi grandi titoli e 

del Consiglio, ahimè, Comunale, ringrazio Ferrante che vi ha dato 

quell’importanza che non ha e non ha più, non ve ne importa assolutamente 

niente. Questa è una mia onesta opinione. 

Al di là di questo, quindi chiedo, e termino visto che poi tutto è già stato 

detto, non replico più alle cose che si dicono, interferenze, che non ci sono, tra 

metropolitana e ferrovie, occupazione, cosa ci farà, ci si faranno delle case per 

l’ennesima volta, ci si faranno dei supermercati, eccetera eccetera, poi si tornerà 

indietro dicendo “No, ma guardate che non sono supermercati, ma sono un’altra 

cosa, non sono come quelli di prima, eccetera eccetera”, chiedo anch’io nel mio 

intervento, ma la pongo anche come mozioni d’ordine, eventualmente di 

sospendere la votazione e di chiaramente metterla ai voti. Grazie. 

 

CRIVELLO – Lista Crivello 

 

Ma mi pare, detto in maniera sintetica, le ragioni, almeno sino ad ora, 

quelle ascoltate e condivise con voi, espresse, tutti gli interventi che trattavano, 

ognuno naturalmente con le proprie caratteristiche soggettive, le questioni sia di 



 

 

 

 

 

Comune di Genova |Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali  

Via Garibaldi, 9 – Palazzo Tursi-Albini, 1° Piano | 16124 Genova | 

Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268| 

segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

Ufficio Commissioni Consiliari |tel. 0105572668 – 2815 |Fax 0105572379 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

 

merito, che di metodo, quindi i colleghi di maggioranza, gli esperti nel 

Movimento 5 Stelle e del nostro Gruppo, le Organizzazioni sindacali, che peraltro 

hanno fatto bene a ricordare aspetti che abbiamo più volte non dico urlato, ma 

sottolineata con forza nelle Commissioni di svariati mesi fa, cioè ricordare 

l’assenza degli interlocutori principali su questa materia, e anche in questa 

circostanza di questo si tratta; dopo mesi e mesi di silenzio, a me pare che sia una 

proposta assolutamente di buonsenso quella che è stata poc’anzi espressa dalla 

CGIL, di buonsenso e anche legittima. 

Anche perché, ripeto, poi eventualmente ci potremmo anche tornare, 

continuando a non comprendere le ragioni di tale urgenza, e mi pare che, pur 

rispettando le sintetiche motivazioni di Campora, non mi sembra assolutamente 

che possano impedire un temporaneo rinvio della decisione, con un’ulteriore 

costruttiva – sottolineo costruttiva – riunione per un ulteriore approfondimento 

con le Organizzazioni sindacali, che richiamavano giustamente, come hanno fatto 

molti di noi nei nostri interventi, il patto sottoscritto nel 2020, il Municipio 

naturalmente, e anche quelle Associazioni territoriali, mi viene in mente 

Legambiente che non c’è stata la possibilità, in questo caso devo dire anche in 

maniera poco comprensibile, di coinvolgerla, quelle Associazioni che ci sono 

sempre poste sul tema in maniera costruttiva, con capacità progettuale. 

Io penso che si debba accogliere questa proposta, e non mi pare una 

proposta tesa a minare un percorso, che è quello che stiamo facendo. 

 

GIORDANO – M5S 

 

Grazie, Presidente. Sposo in pieno, e parlo a nome del Gruppo 

chiaramente, la sollecitazione da parte delle parti sociali presenti oggi, cioè la 

CGIL che evidenzia una rottura di confronto con la Commissione odierna su un 

patto con il lavoro sottoscritto il 7 settembre 2020, che chiedo ufficialmente a lei, 

Presidente, che venga messo agli atti della Commissione, al fine anche comunque 

di condividerlo con i Gruppi consiliari che non lo hanno sottomano; ma ritengo 

veramente grave, e su questo richiamo lei, Presidente, la metodologia, che ormai è 

consuetudine, quindi oggi si riconferma un metodo assolutamente anomalo, che 

abbiamo abbandonato nell’arco di questa legislatura, ormai alla fine, 

fortunatamente, del Sindaco Bucci, e spero che non venga ricandidato alle 

prossime elezioni e che non venga votato alle prossime elezioni, perché dico 

questo? Perché era consolidato un rapporto fiduciario anche con il Presidente del 

Consiglio, che oggi viene a mancare evidentemente, in un ruolo bipartisan, perché 

dove, ricordo il Presidente Piana, c’erano dei percorsi di urgenza, venivano 

comunicati ai Capigruppo e veniva chiesto, per cortesia, di fare uno sforzo da 

parte dei Gruppi consiliari; se non c’erano le possibilità, la delibera passava poi, 

se non c’erano delle urgenze veramente consolidate, al Consiglio successivo per 
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dare l’opportunità ai Gruppi consiliari di approfondire con la giusta energia e 

tempistica la delibera in oggetto. 

Perché dico questo? Perché voglio ricordare, ad esempio, delle 

Commissioni su modifica al PUC, puntuali, che fate ormai, devastando la nostra 

città, dove le controdeduzioni non sono state potuto, ad esempio, essere illustrate 

da chi le ha depositate perché non ci sono state le tempistiche per poterli invitare; 

una cosa gravissima. Ma ormai penso che verrete ricordati per i maggiori ricorso 

al TAR sulle delibere che mettete in atto, perché i cittadini chiaramente si devono 

organizzare con le proprie forze e con le proprie economie, diversamente dall’ 

Amministrazione Pubblica che utilizza le loro risorse pubbliche per contrastare la 

loro non possibilità di condivisione con questi percorsi politici, che trasformano la 

nostra città. 

Ora, non voglio ripetermi con quello che sono le considerazioni che hanno 

fatto i colleghi di minoranza che mi hanno preceduto, perché sono tutte 

condivisibili, ma soprattutto anche le Associazioni e le Organizzazioni sindacali 

presenti oggi; insomma, ci sono dei dubbi veramente importanti sul percorso di 

questo tipo di trasformazione di questa area, ma soprattutto penso che sia 

gravissimo la frattura del patto di lavoro, che descriveva un percorso di 

condivisione sottoscritto, e che oggi invece viene messo in dubbio. 

Quindi, io penso che sia importante, insomma ho fatto una domanda molto 

semplice, chiedendo qual era l’Associazione che aveva chiesto di essere audita 

oggi, era Legambiente; purtroppo è arrivata sabato pomeriggio la richiesta di 

Legambiente, quindi non è stata data la possibilità di parlare. Io penso che sia 

veramente anomalo questo perché, come viene fatta la procedura d’urgenza, in 

barba a tutti quelli che sono i rapporti fiduciari, ma anche le regole del buonsenso, 

automaticamente non c’è la stessa velocità anche nell’accettare chi chiede di 

essere audito. 

Quindi. io penso che un’argomentazione del genere debba essere 

comunque riproposta, con un percorso di confronto e condivisione con tutte le 

Associazioni presenti, in modo che magari si tenti anche di condividere con il 

Municipio, che rappresenta il territorio, i Municipi che avete distrutto con la 

riforma dei Municipi, ma che tutt’oggi fortunatamente ha ancora voce per poter 

rappresentare i propri cittadini sul territorio, ma soprattutto le parti sociali e le 

associazioni. 

Quindi, sposo in pieno, come Gruppo, la richiesta di rimandare la 

votazione di domani, penso che l’onestà intellettuale che il l’Assessore Campora 

dimostra quando le regole del buonsenso chiedono a gran voce una riflessione 

collettiva, altrimenti, ahimè, devo dire che anche oggi viene riconfermata la voce 

dell’imperatore, che automaticamente ai suoi sudditi impone un percorso politico 

assolutamente lontano dalla democrazia e dal confronto. Grazie.  
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ROSSI – Presidente  

Dunque, massima disponibilità a far mettere agli atti quanto da lei chiesto. 

Ci sono altri interventi? Direi di no, quindi, come ho detto prima, pongo il 

quesito della Consigliera Lodi in votazione, cioè sospendere la discussione della 

pratica e rinviarla ad altra Commissione. Chi vota a favore è per la sospensione 

della Commissione; chi vota contro è per la prosecuzione della Commissione.  

 

DICHIARAZIONE DI VOTO 

 

GRUPPI CONSILIARI                                  AULA  FAV.  CONTR.   AST.  

. 

LEGA SALVINI PREMIER 

 

(10)   x  

CAMBIAMO (3)   x  

ITALIA VIVA (3)  x   

VINCE GENOVA                                                                      (3) 

 

  x  

FORZA ITALIA 

 

(3)     

FRATELLI D’ITALIA  

 

(4)         x  

PARTITO DEMOCRATICO (5) 

 

 x   

LISTA CRIVELLO                                   (2) 

 

 x   

M5S DI GENOVA                                                            

 

(5)  x   

CHIAMAMI GENOVA                             

          

(1)     

GRUPPO MISTO (2) 

 

 x   

          

                                                                                            20            17                 

 

ROSSI – Presidente  

 

Quindi, andiamo avanti. Assessore Campora, prego. 
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CAMPORA – Assessore  

 

Buongiorno. 

Cerco di dare qualche risposta alle molte domande, alcune che attengono 

alla delibera, altre che attengono ad altre questioni che non riguardano 

direttamente la mia attività di Assessore, che riguardano anche altre aziende che 

non sono all’interno del perimetro del Comune di Genova; pertanto su tutti i temi 

che riguardano Trenitalia che è stata citata, naturalmente io, per mia parte, posso 

fare relatore, ma credo che già i Sindacati lo faranno direttamente. 

Questa delibera è una delibera presentata in maniera tecnica, perché è una 

delibera tecnica; questi sono i finanziamenti del Governo Renzi, sui 155 milioni 

che sono stati riconosciuti per il prolungamento della metropolitana. Questo 

progetto parte da lontano, parte anche dalla precedente Amministrazione; è un 

progetto importante perché è stato giudicato un progetto meritevole di 

finanziamento, proprio perché ha dei valori per quanto riguarda l’analisi costi 

benefici, l’analisi trasportistica, positivi.  

Ricordiamo, conosciamo tutti il quartiere di San Fruttuoso, sappiamo 

quante persone gravitano in questo quartiere, intorno a quella che sarà la fermata 

della metropolitana, e quante persone opteranno per l’utilizzo della metropolitana, 

piuttosto che l’utilizzo del trasporto su gomma. Quindi è un’opera fondamentale, 

così come l’opera di estensione su ovest, e quindi sulla Valpolcevera. Si inserisce 

all’interno del piano urbano della mobilità sostenibile, insieme agli altri progetti. 

È evidente che ci piacerebbe a tutti poter fare tratte più ampie, più lunghe, ma le 

tratte sono commisurate a quella che è la quantità di finanziamenti che vengono 

ricevuti; in questo caso si potrà poi procedere alla progettazione per l’ulteriore 

estensione, faccio un esempio, nella zona invece a Ponente è stata fatta una 

progettazione ovviamente preliminare, un PFTE, per quanto riguarda il 

prolungamento e la creazione di una nuova linea su Dinegro Fiumara. 

È importante procedere perché è importante che questa infrastruttura sia 

pronta, sia utilizzabile nel più breve tempo possibile perché, come è stato detto da 

tutti i Consiglieri, mi pare che sia un intervento che tutti sostengono, tutti hanno 

sostenuto la precedente Amministrazione, lo sosteniamo noi, è un intervento di 

buonsenso. Quindi, nel merito dell’intervento, mi pare che tutti lo condividiamo.  

C’è tutto quello che sta intorno, mi riferisco soprattutto al tema delle aree; 

noi oggi con questa delibera non andiamo a delineare, o a definire che cosa si farà 

nelle aree, anzi, nel gennaio scorso abbiamo anche fatto una richiesta di 

finanziamento, mi riferisco all’intervento del primo audito, per quanto riguarda 

tutte le opere di completamento, l’uscita pedonale su Terralba, quindi non soltanto 

l’uscita su piazza Martinez e l’uscita sul Terralba; e credo che, appunto, nel mese 
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di ottobre, in questo periodo di autunno, avremo anche delle risposte da parte del 

Ministero. 

Quindi, oggi noi non diamo una destinazione a quelle che sono le aree che 

stanno intorno, perché la destinazione è quella, quella che oggi è prevista al PUC; 

quindi per fare ogni tipo di cambiamento, ci saranno i dovuti passaggi attraverso 

le procedure, ci sarà quindi, come avviene, anche un coinvolgimento di quelli che 

sono tutti i soggetti interessati. 

In apertura ho voluto specificare questo proprio per descrivere l’oggetto di 

questa delibera. Quindi tutto quello che ci sta intorno, sarà discusso, e al momento 

in cui si dovessero fare delle varianti, sarà discusso ovviamente con le 

Commissioni, con il Consiglio Comunale, con il Municipio. 

Però ritengo anche che, siccome abbiamo il dovere di portare avanti le 

procedure, abbiamo il dovere anche di procedere più velocemente possibile, in 

questo caso questa delibera è utile per il Comune di Genova e soprattutto per i 

cittadini per portare avanti un’opera infrastrutturale importante. Portando avanti 

questa, non andiamo a definire le destinazioni o le valorizzazioni di quelle che 

sono le aree, che stanno intorno. 

Sono state fatte altre domande, che però non attengono a quella che è la 

mia attività come Assessore alla mobilità, i temi dell’urbanistica ovviamente non 

posso affrontarli io, non devo affrontarli io in quanto non ho la delega 

all’urbanistica; come altri temi riguardano altri soggetti. E ritengo che ci sia la 

piena disponibilità ad affrontare tutti i temi che gravitano intorno, ma oggi la 

delibera riguarda gli acquisti di rilevati. A contorno ci saranno delle cose da 

definire, ma l’importante è non fermarsi, l’importante è andare avanti, e tutti 

quegli atti che possono essere approvati, che sono utili per accelerare, per portare 

avanti il progetto, devono essere fatti, ed è nostro dovere portarli avanti.Grazie. 

 

ROSSI – Presidente  

 

Grazie, Assessore. Una precisazione che prima mi è fuggita, per errore 

mio, l’esito della votazione di prima era 17 persone favorevoli alla sospensiva e 

20 contrari.  

Vedo una mozione d’ordine, Crivello, prego. 

 

CRIVELLO – Lista Crivello 

 

Scusi, Presidente. 
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Allora, la ricostruzione spero fedele e spero di non sbagliarmi: noi giovedì 

abbiamo constatato, nel momento in cui è stato inviato il materiale, che mancava 

la planimetria dell’allegato A, e dopo questa nostra richiesta l’Ufficio 

Commissioni ha naturalmente fatto l’invio e ci ha fornito il materiale; ma visti i 

tempi, che sono stati ricordati, sempre molto stretti per affrontare questa 

discussione, abbiamo poi, nel fine settimana, in particolare sabato, inviato alle 

11:22 all’Ufficio, dopo avere constatato, abbiamo constatato che, leggo 

testualmente, molto breve, nel punto rilevato “Che per il prolungamento della 

tratta metropolitana è necessaria l’acquisizione anche di una parte delle aree 

ricomprese nel compendio di proprietà di Trenitalia e degli entrostanti numero 

4… abbiamo ripetuto ed evidenziato in colore verde con bordo rosso nella 

planimetria allegata B”.  

La verità è che il documento evidenziato mi pare continui a mancare. Ora, 

lo possiamo verificare? Perché gli Uffici sostengono che non sia nemmeno in 

prassi; mi pare un documento importante, se non fondamentale per poter acquisire 

il materiale nel suo complesso e poter esprimere naturalmente un voto. 

 

ROSSI – Presidente  

 

Chiedo agli Uffici di verificare e di poter intervenire in merito a questa 

richiesta. Vedo anche un intervento dell’audito Lanzarotto, al quale comunque do 

volentieri la parola; prego. 

 

Sig. LANZAROTTO – Esperto M5S 

 

Grazie.  

Niente, volevo precisare, rispetto a quanto ha detto l’Assessore Campora, 

spero che intanto il documento sia arrivato a tutti, nel documento ci sono quelle 

diapositive, quelle fotografie e slide che fanno i raffronti. Diciamo che nei disegni 

presentati, la parte in campitura piena arancione, è quella che viene acquistata per 

il famoso prezzo di quasi un milione, poi più il 10 percento. Mentre si dà poi 

mandato di acquisire quella parte che è in campitura, sempre piena, che non fa 

parte di RFI, ma di Trenitalia, però si evidenzia anche che la totalità delle aree, sia 

di quelle che vengono acquisite con questa delibera, che quelle in cui 

l’Amministrazione si impegna poi ad acquisire, mancano delle parti rispetto al 

progetto. C’è proprio il raffronto, in queste diapositive, tra il progetto, tra le 

immagini della planimetria di progetto della parte della stazione e la visione aera, 

rendering, in cui proprio mancano delle parti a Levante rispetto al progetto che è 

stato presentato ai cittadini, e manca totalmente, nelle aree che vengono acquisite, 

tutta la parte del parcheggio. 
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Quindi, in pratica, anche completando quello che dice questa delibera, cioè 

con l’acquisto di questa prima parte, che sono le aree in arancione piene, con 

l’acquisto futuro e ancora da definirsi il prezzo delle altre aree verdi, praticamente 

non si riesce a raggiungere quello che era il progetto presentato, tutte le superfici 

necessarie per il progetto presentato. Tutte le parti invece tratteggiate sono 

occupate temporaneamente, o indennizzi agli edifici, alle abitazioni, eccetera, o 

indennizzi alle Ferrovie che vengono magari utilizzate come aree di cantiere, 

come distanza di sicurezza, ma che poi verranno rilasciate di nuovo a Ferrovie. 

Quindi, mancano proprio dei pezzi del progetto come obiettivo di questa 

delibera, sia attuale che futuro, per realizzare il progetto, che era stato presentato e 

oggetto di studio da parte anche dell’impatto ambientale. 

Okay, basta, termino. 

 

ROSSI – Presidente  

 

La ringrazio. Volevo precisare anche una cosa al collega Crivello. Mi 

dicono gli Uffici che c’è stato un mero errore materiale, che verrà inserita entro 

oggi, come modifica di Giunta, per quanto concerne l’allegato B. 

 

CRIVELLO – Lista Crivello 

 

Scusi, viene inserita oggi e votiamo adesso? È questo che lei mi sta 

dicendo? 

 

ROSSI – Presidente  

 

No, le leggo precisamente, così… 

 

CRIVELLO – Lista Crivello 

 

No, ma mi deve dire cosa pensa lei, più che leggere precisamente. Cioè voi 

fornite il documento nel pomeriggio, ma si vota adesso? 
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ROSSI – Presidente  

 

Io le ripeto, le dico cosa c’è scritto, cosa hanno scritto gli Uffici: “Per mero 

errore materiale gli Uffici proponenti non hanno inserito la planimetria indicata, 

come da allegato B. Verrà inserita entro oggi, come modifica di Giunta”. 

 

CRIVELLO – Lista Crivello 

 

Quindi, questo è quanto dicono gli uffici? Che è un mero errore, si può 

sbagliare nella vita, ma questo non vuol dire che naturalmente si debba accogliere 

questo errore facendo finta di niente, noi non abbiamo una parte del materiale e ci 

si chiede di votare, assumere una decisione senza consultare appieno il materiale. 

 

GIORDANO – M5S 

 

Grazie, Presidente. 

Non ne ricordo il suo ruolo, però confido in una presa di posizione per 

evitare di cadere nel ridicolo, nel senso che penso che rappresentiamo la città dal 

punto di vista politico, e oggi la Commissione tratta un argomento estremamente 

importante, come è stato ricordato da tutti, per ultimo anche l’Assessore Campora. 

La documentazione è una documentazione parziale, e quindi, essendo una 

documentazione parziale, chissà, magari ci ha messo mano qualcuno più alto di 

noi, dall’alto dei cieli, per riuscire a rendere democratico il confronto e condiviso 

con tutti i soggetti. 

Ma direi che non sussistono le condizioni, Presidente, per portare in Aula 

domani questo tipo di delibera, perché è una delibera che non ha avuto la 

possibilità di confronto, soprattutto in Commissione oggi con tutta la 

documentazione; e quindi spero che prenda posizione, per il ruolo che oggi 

occupa, perché altrimenti veramente potremmo anche chiudere il Consiglio 

Comunale domani mattina, perché andiamo veramente in un indirizzo 

assolutamente imbarazzante. Grazie. 

 

ROSSI – Presidente  

 

La modifica di Giunta si può votare anche in Consiglio, mi dicono. 

Comunque, Consigliere Pirondini, mozione d’ordine; prego. 
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PIRONDINI – M5S 

 

Grazie, Presidente. 

Io le chiedo cortesemente di rileggere quello che ci ha letto, e se ci può 

dire chi glielo ha scritto perché, per quanto ne so io, le delibere di Giunta le fa la 

Giunta, nessun Ufficio; ed è evidente che se la pratica è incompleta, non può 

essere iscritta all’Aula. 

Quindi, cortesemente le chiederei di ripetere quello che lei ci ha letto, e se 

ci potesse dire chi ha scritto, per capire se chi ha scritto che la modifica verrà poi 

inserita con delibera di Giunta ha titolo per poter parlare a nome della Giunta. 

 

VILLA – P.D. 

 

Sì, anch’io chiedo eventualmente da chi è venuto meno il trasmettere 

questo documento. È chiaro, se sarà così, come giustamente mi sembra chiedesse 

Crivello, la pratica è incompleta e, quindi, ulteriore motivo di più perché questa 

cosa fosse sospesa e fosse magari dato il tempo, a chi ne ha intenzione, di vedere 

la pratica e quello che manca. 

Anch’io credo, perché spesso voglio chiederlo,– da chi è firmato 

eventualmente quello che lei ha letto, Presidente. Tra l’altro, le ricordo anche che 

è Presidente a garanzia di tutti in questa Commissione, e quindi ci deve dire 

esattamente come sono andate le cose. Grazie. 

 

ROSSI – Presidente  

 

Proprio perché sono Presidente di tutti, ho sempre cercato di venire 

incontro alle esigenze di tutti; questo è. 

È stata fatta questa pratica, diciamo la possibilità di fare la modifica di 

Giunta in Consiglio mille volte, mi dicono; quindi non è una cosa nuova. 

Vedo un’altra mozione d’ordine, quindi do la parola. 
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CRIVELLO – Lista Crivello 

 

Scusi, è apprezzabile che lei, come ci ricorda spesso, venga incontro, ma 

qua non si tratta di un atto caritatevole, e la prego di non confondere le modifiche 

di Giunta che si possono praticare durante un Consiglio, con un altro aspetto che è 

sostanzialmente differente, diverso da quello che noi le poniamo. 

Non si può votare un documento se il documento in qualche modo non è 

stato consultato, valutato e visto, oggettivamente visto; non è nelle nostre mani. 

Voi ci chiedete di votare una pratica e ci fornite il materiale nel pomeriggio? 

Rossi, la prego, cerco di ricondurla al buonsenso, oltre che al rispetto delle regole. 

Non è possibile. 

 

BERNINI – P.D. 

 

Grazie, Presidente. 

Ritorno sulle parole di Crivello, che lei Presidente lo è da molto tempo, 

dovrebbe ormai ricordare che i percorsi di modifica di una delibera si possono 

anche presentare in Consiglio perché spesso sono fonte proprio di una discussione 

avvenuta in seno alla Commissione, e quindi sono l’acquisizione da parte della 

Giunta stessa di posizioni, o di accoglimento di quanto le minoranze o i 

Consiglieri comunque hanno detto, o di maggiore specificazione della delibera 

stessa in termini di dettato della delibera. 

Qui è emerso che manca uno degli elementi che consentono ai Consiglieri 

di affrontare poi con serenità la discussione; è una cosa ben diversa. Non è che la 

Giunta modifica la delibera, qui non hanno allegato una parte della delibera stessa, 

una parte integrante perché ti consente di comprendere, attraverso anche la 

visualizzazione grafica della tabella, qual è il perimetro e la portata 

dell’intervento, anche in relazione a tutte le cose che i Consiglieri hanno detto 

rispetto alla connessione tra una scelta, che sembrerebbe essere quasi burocratica, 

cioè faccio gli atti per comprare e fisso il prezzo, e invece quella che è una 

strategia di sviluppo dell’area e quant’altro. 

Ciò detto, vi prendete la responsabilità di portare in voto in Consiglio 

Comunale una delibera, che non avete sottoposto, nella sua completezza, non 

perché ci sono modifiche da parte della Giunta, ma perché mancano gli atti stessi, 

che la Giunta invece aveva a disposizione quando ha fatto la delibera, e non sono 

stati messi a conoscenza dei Consiglieri.  

La cosa è piuttosto grave, insomma, anche in funzione della corretta 

assunzione di un voto da parte del Consiglio. Temo che siamo di fronte ad un 

caso, che non sta proprio nell’ambito della possibilità della Giunta di fare 
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modifiche, sta nel fatto che non ha sottoposto la Giunta al Consiglio nella sua 

completezza la delibera.  

 

TERRILE – P.D. 

 

Grazie. 

Ma io non penso che stiamo discutendo della possibilità legittima che la 

Giunta apporti o non apporti una modifica di Giunta, stiamo discutendo della 

possibilità che un documento, che fa parte della delibera, non sia stato messo a 

disposizione dei Consiglieri nella discussione oggi in Commissione, e poi venga 

messo a disposizione successivamente. Non è un documento informativo, è 

successo diverse volte durante la discussione delle Commissioni si chiedono 

chiarimenti e arrivano delle risposte, delle note dopo il licenziamento della pratica 

in Aula, prima del voto del Consiglio Comunale; no, qui stiamo parlando di un 

atto, di un allegato che è parte essenziale della delibera. 

Allora io credo davvero che non si possa procedere con l’iscrizione della 

pratica in Aula, se non arriva prima questo documento, e se non arriva prima 

questo chiarimento se deve essere una delibera di Giunta, ma sostanzialmente qui 

c’è un documento che non è a disposizione dei Consiglieri; quindi come facciamo 

oggi a votare di portarla in Aula?  

Davvero io chiedo a lei, Presidente, alla Segreteria Generale che ci 

vengano a spiegare, non so, com’è possibile che noi senza un documento che è 

parte essenziale, c’è stato confermato, se non ho capito male, che deve essere 

parte essenziale della delibera, noi oggi decidiamo di licenziarla e poi ci arriverà 

nelle prossime ore. Ma stiamo scherzando?  

Quindi, non è il tema delle modifiche di Giunta, che ci sono sempre state e 

sempre ci saranno, e lo sappiamo benissimo, è inutile che ci venga fatta la 

storiella, o la morale; qui stiamo parlando di un’altra questione: di un documento 

che è parte essenziale della delibera, che non è, evidentemente per errore, allegato 

alla delibera. Come possiamo andare a licenziare la pratica?  

Ci venga fornito il documento, richiamateci e licenziamo la pratica, ma 

non è che possiamo farlo prima di avere visto il documento. 

 

ROSSI – Presidente  

Concordo, chiedo la sospensione della Commissione e fare in modo che 

l’allegato venga inserito nella cartella atti immediatamente. Grazie. 

La seduta è sospesa dalle ore 11.24 alle ore 11.51. 
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ROSSI – Presidente  

 

Prego, Assessore Campora. 

 

CAMPORA – Assessore 

 

Abbiamo fatto una verifica, perché ci risultava che la planimetria fosse già 

presente, però effettivamente c’era un errore di materiale, di battitura; quindi 

ringrazio anche i Commissari che lo hanno fatto notare, che al punto 4 nella 

planimetria allegata non è la sub b, ma è sempre la sub a, quindi all’interno della 

sub a sono indicate tutte le aree, sia quelle relative al primo punto, che al punto 4. 

È un errore materiale, occorrerà a indicare nel punto 4, modificheremo 

allegata sub a; ma la documentazione è tutta allegata. 

 

ROSSI – Presidente 

  

La ringrazio. Consigliere Crivello, prego. 

 

CRIVELLO – Lista Crivello 

 

Allora, cosa che non ho fatto in precedenza, lo faccio a questo punto, dopo 

aver ascoltato la replica, o il tentativo di chiarimento dall’Assessore, si dice che 

nel corpo della delibera, al punto “rilevato inoltre”, che: per il prolungamento 

della tratta metropolitana è necessaria l’acquisizione di una parte delle aree 

ricomprese nel compendio di proprietà di Trenitalia, e dei retrostanti numero 

quattro volumi da demolire, il tutto evidenziato in colore verde, con bordo rosso, 

nella planimetria allegata sub… quale parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento, e identificata al catasto terreni sezione 1, foglio 52, mappale 622 

al catasto fabbricati. 

Francamente ho un po’ di difficoltà perché, peraltro riprendendo ciò che 

viene scritto nell’ordine del giorno, dopo aver descritto la delibera, c’è, come 

spesso accade, qualora sia stato compiuto l’esame della delibera proposta, quindi 

l’ordine del giorno, qualora sia stato concluso l’esame da parte della competente 

Commissione consiliare.  
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ROSSI – Presidente  

 

Grazie, Consigliere Crivello. 

 

CRIVELLO – Lista Crivello 

 

Anche perché, scusi, ho scordato: nell’allegato a) si parla di colore giallo. 

 

ROSSI – Presidente  

 

Okay. Ci sono altri colleghi che vogliono intervenire? Assessore?  

 

CAMPORA – Assessore 

 

No, io ho già chiarito, nel senso che ho fatto la verifica con i tecnici, tutti 

gli allegati, le planimetrie fanno riferimento al sub a); e quindi laddove c’è scritto 

sub b), quindi al punto 4, occorre sostituire, quindi faremo questa correzione, 

questa modifica, con sub a). Ma tutta la documentazione è allegata alla delibera.  

Quindi la delibera, per quanto mi riguarda, poi naturalmente decide la 

Commissione, è pronta per poi essere messa al voto per l’Aula; ma questo, al 

limite, lo dovrà decidere lei. 

 

ROSSI – Presidente  

 

Ci sono altri interventi? Direi di no.  

 

TERRILE – P.D. 

 

Presidente, scusi, se ho capito bene, quindi l’allegato b) non esiste? È 

questa la soluzione dell’enigma, non esiste nessun allegato b). Giusto? 
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CAMPORA – Assessore 

 

Sì, ho fatto la verifica adesso con i Dirigenti, che mi riferiscono che c’è un 

unico allegato sostanzialmente, che è l’allegato a); quindi laddove si indica 

l’allegato b), in realtà non è l’allegato b), ma è l’allegato a). Quindi è una 

planimetria unica. 

 

ROSSI – Presidente  

 

Altri colleghi non ci sono altri interventi, chiamo la pratica per l’iscrizione 

all’Aula. 

E S I T O:  

 

PROPOSTA DI GIUNTA AL 

CONSIGLIO N. 383 del 16/09/2021 
PROPOSTA N. 63 DEL 16/09/2021: 

ACQUISTO DI SEDIME 

FERROVIARIO ED ENTROSTANTI 

FABBRICATI DI PROPRIETÀ DI RFI 

S.P.A. E PORZIONE DI SEDIME 

FERROVIARIO DI PROPRIETA’ DI 

TRENITALIA S.P.A. DA DESTINARSI 

AL PROLUNGAMENTO DELLA 

LINEA DELLA METROPOLITANA 

TRATTA BRIGNOLE-MARTINEZ. 

DICHIARAZIONE DI VOTO IN 

AULA: Cambiamo - Forza Italia - 

Fratelli d'Italia - Gruppo misto - Italia 

Viva - Lega Salvini Premier - Lista 

Crivello - Movimento 5 Stelle di 

Genova - P.D. - P.D.L. - Vince 

Genova -  

 

   

Alle ore 11.57 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

       IL PRESIDENTE  

         (Davide Rossi)  

 

(documento firmato digitalmente) 


