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……. E  la coda non c’è più. 

 
Dopo anni di confronti, discussioni. Progetti, simulazioni, modifiche e 
integrazioni è stato dato avvio al cosiddetto “Piano del traffico di Voltri”. 

Le fasi attraverso le quali è stato attuato possono essere così riassunte: 

1. Ampliamento e risistemazione del capolinea degli autobus nella zona di 
Piazza Lerda a mare. 
Risistemazione e ridisegno del marciapiede, accorpamento di tutti i 
capolinea dei bus collinari nel punto di interscambio con la linea 
ferroviaria costiera. Eliminazione delle griglie che delimitavano un’area 
diventata ormai ricettacolo di “rumenta” da tempo non più utilizzata 
dalle Ferrovie. 

Contestualmente a tali interventi i carabinieri della Stazione di Voltri 
hanno provveduto, a loro cura e conto, alla realizzazione di una 
recinzione di protezione come previsto dalle recenti normative di 
sicurezza. 

In tale contesto è stato possibile eliminare la doppia corsia di accumulo 
con svolta a sinistra, in direzione parcheggio Pam, riducendola ad una 
sola che prevede l’accesso al porto ed all’area del posteggio Pam 
attraverso un nuovo percorso che passa davanti all’Hotel Sirenella. 

Negli spazi ricavati è stato collocato il nuovo parcheggio Taxi, proprio a 
fianco della caserma dei Carabinieri. 

2. Si è proceduto all’inversione del senso di marcia di via Lemerle che 
oggi è direzione Monte-Mare e consente a tutte le autovetture dirette a 
ponente che non hanno necessità di transitare nel tratto di via Don 
Giovanni Verità di poter bypassare quello che era divenuto un budello 
supertrafficato che dava origine a code chilometriche che arrivavano 
sino all’uscita del casello autostradale e oltre. 

3. Sono stati modificati gli accessi a Piazza Gaggero e Piazza Villa Giusti 
modificando alcuni sensi di marcia come peraltro deciso dalla Direzione 
Mobilità e Traffico del Comune di Genova. 

 



Risulta del tutto evidente che nel periodo transitorio saranno monitorate le 
criticità relative al traffico che potranno emergere e, sempre in accordo con 
l’Assessorato Mobilità e Traffico e la Direzione Mobilità e Traffico del 
Comune di Genova e la Polizia Municipale locale, saranno previsti e 
predisposti gli opportuni correttivi. 

E’ però altrettanto vero ed inconfutabile che da quando sono entrati in 
vigore i provvedimenti succitati, il traffico in ingresso da levante direzione 
Voltri si è ridotto drasticamente così come si sono ridotte notevolmente le 
intersezioni di autovetture all’incrocio tra Via Poerio e Via Don Giovanni 
Verità. 

La “prova del fuoco” è stato l’inizio dell’anno scolastico che, come noto a 
tutti, comporta un ulteriore incremento di   traffico veicolare. 

Grazie a tutti i soggetti che hanno reso possibile questa operazione. 
Grazie all’impegno degli Assessorati, Direzioni, Polizia municipale, 
amministratori attuali e precedenti del municipio ognuno dei quali ha 
messo a disposizione le proprie passioni e disponibilità per cercare di 
eliminare un problema che per Voltri era diventato particolarmente pesante 
e complicato.  

 

Il Presidente 
Municipio Ponente 
Mauro Avvenente 

 


