
 
Municipio VII Genova Ponente 

 

RELAZIONE INCONTRO CON SOCIETA’ AUTOSTRADE 09/05/2014 

 

Il giorno  9 maggio u.s., presso Villa De Mari, alla presenza del 

Vicesindaco Stefano Bernini, dell’Ing. Selleri, di Società  Autostrade,  di 

altri dirigenti dello stesso ente, del Consigliere comunale Salvatore 

Caratozzolo, del Presidente del Municipio Ponente, Mauro Avvenente e gli 

Assessori della Giunta municipale si è tenuta un’assemblea pubblica con 

Ordine del Giorno:  “Valutazione, riflessioni, problematiche afferenti la 

presenza della autostrade in prossimità della abitazioni nella zona di 

Palmaro”.           

Il Vicesindaco Bernini e la Società Autostrade hanno avuto occasione di 

poter fare il punto circa la situazione  relativa alle criticità rappresentate 

dalla presenza delle autostrade in contiguità molto stretta con le 

abitazioni nel tratto di Palmaro. 

Il Vicesindaco, pur rivendicando la necessità di continuare a perseguire gli 

obiettivi di medio termine la realizzazione del progetto della complanare, 

ha suggerito di cogliere l’opportunità di individuare e realizzare una 

soluzione più a breve termine proposta dalla soc.  Autostrade che prevede 

la realizzazione di una galleria in struttura insonorizzata, come già 

peraltro realizzata in altri tratti autostradale del ponente, con buoni 

risultati. 

L’Ing. Selleri ha affermato, con tutta franchezza, che Autostrade ritiene 

le due opere alternative e , a fronte di un intervento importante per 

realizzare la galleria insonorizzata, diviene difficile, a loro avviso, pensare 

ad un ulteriore intervento per realizzare la complanarità. 

L’Ing. Selleri illustra dettagliatamente il progetto relativo alla 

realizzazione della galleria composta da pannelli fono assorbenti dopo di 

che si apre il dibattito che vede protagonisti i cittadini ed i residenti 

della abitazioni interessate di via Bordighera e via Diano Marina. 

Il dibattito risulta essere vivace,molto partecipato, ricco di spunti tecnici 

interessanti e di riflessioni opportune e ragionevoli, contraddistinto da 

una forte carica passionale ed emotiva derivanti proprio dall’essenza 

stessa della discussione che riguarda la qualità della vita delle persone e 

le loro abitazioni. 



Dal dibattito emerge chiaramente un orientamento prevalente, in 

stragrande maggioranza, da parte dei cittadini circa la necessità di  

provvedere, con tutta l’urgenza del caso, ad affrontare e risolvere il 

problema dell’inquinamento dell’aria e con esso il problema rappresentato 

dall’inquinamento acustico e dell’abbattimento delle polveri sottili. 

Il Municipio, a conclusione della seduta, prende atto della volontà palese 

manifestata dai cittadini chiedendo, inoltre, un impegno  posto alla Civica 

Amministrazione  affinché possa seguire all’intervento di insonorizzazione 

anche una progettazione e riqualificazione urbana del territorio che non 

esclude il recupero del progetto della complanazione per tanti anni 

auspicato ma non realizzato. 

Il Municipio ha sollecitato gli amministratori condominiali interessati a 

fornire ulteriori osservazioni e suggerimenti che potranno essere molto 

utili nella fase della progettazione definitiva del tunnel insonorizzato in 

merito alla tipologia, alla qualità, al colore dei pannelli fono assorbenti e/o 

trasparenti che dovranno essere messi in opera al fine di integrare  il più 

possibile l’opera agli edifici,  limitando al massimo le interferenze della 

struttura  con i palazzi prospicienti l’autostrada. 

Il Municipio ha rivendicato, inoltre, che nella fase di progettazione 

possano essere affrontate, risolte e superate anche le problematiche 

afferenti i così detti “buchi” rimasti aperti e non completati nelle 

precedenti fasi di messa in opera delle insonorizzazioni nell’intero tratto 

autostradale del Municipio Ponente. 

In particolare si fa riferimento alla necessità di procedere al 

completamento della chiusura nei tratti afferenti Villa Pallavicini , via ai 

Colletti di Voltri e zona di Crevari  (vedi allegati). 

L’assemblea si chiude con l’impegno del vicesindaco e di Autostrade di 

avviare da subito il percorso progettuale partecipato  e condiviso con il 

Municipio ed i  cittadini accelerando, contestualmente, i tempi burocratici 

dell’iter amministrativo del percorso approvativo. 

 

                                                          Il Presidente 

                                                           Municipio Ponente 

                                                         Mauro Avvenente 

 



 
 


