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RESOCONTO SINTETICO RELATIVO AL PRIMO INCONTRO DELL’OSSERVATORIO LOCALE  
PER LA GRONDA DI PONENTE 

13 DICEMBRE 2010, H. 20:30 – SALA GIUNTA, PALAZZO TURSI 
_________________________________________________________________ 

 

Presenti 

 

Rappresentanti istituzionali del Comune di Genova: 

Marta Vincenzi Sindaco 

Giuseppe Costa Consigliere comunale 

Presidenti dei Municipi: 

Mauro Avvenente Municipio 7 Ponente 

Gianni Crivello Municipio 5 Valpolcevera, delegato dal Presidente 
del Municipio 2 Centro Ovest, Franco Marenco 

Annibale Santagata Assessore all’assetto del territorio del Municipio 6 

Medio Ponente, delegato dal presidente Stefano 
Bernini 

Coordinatore dell’Osservatorio: 

Raffaele Gazzari Responsabile Area Gabinetto Sindaco 

Tecnici del Comune di Genova: 

Anna Iole Corsi Dirigente Urban Lab 
Roberto Ionna Dirigente Piano urbano mobilità e trasporti 
Giorgio Gatti Direttore programmi di riqualificazione urbana e 

politiche della casa 

Eleonora Parlagreco Responsabile U.O.C. Partecipazione e tempi della 

città 

Regione Liguria: 

Sergio Pedemonte Tecnico incaricato dalla Regione  

Rappresentanti dei cittadini: 

Francesco Berretta Municipio Medio ponente 

Emanuele Bozzo Municipio Ponente 
Aldo Canepa Municipio Valpolcevera 
Marco Colombi Municipio Valpolcevera 

Ennio Guerci Municipio Centro Ovest 

Massimo Monini Municipio Valpolcevera 

Maura Paoletti Municipio Valpolcevera 

Enrico Sabatini Municipio Valpolcevera 
Andrea Scotto Municipio Ponente 

Angelo Antonio Verardo Municipio Ponente 

Partecipa ai lavori dell’Osservatorio l’ing. Paolo Tizzoni, responsabile 
dell’Area Territorio sviluppo urbanistico ed economico del Comune di Genova. 

Assiste ai lavori dell’Osservatorio il funzionario Luigi Macciò dell’U.O.C. 

Partecipazione e tempi della città con funzioni di supporto.
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Ha aperto la prima sessione dell’Osservatorio la sig.ra Sindaco, 

salutando e ringraziando i presenti per la partecipazione all’incontro di 

insediamento dell’Osservatorio, e ponendo all’ordine del giorno una 

riflessione sui temi da affrontare a partire dalla prossima riunione, a 

gennaio del prossimo anno. Se opportuno delegherà a presiedere i lavori 

dell’Osservatorio gli assessori competenti per i singoli temi. 

All’apertura dei lavori sì è svolto un rapido giro di presentazione di 

tutti i presenti, mentre la discussione si è successivamente sviluppata 

come di seguito: 

i rappresentanti dei cittadini hanno posto l’accento sulla necessità di 

una informazione puntuale sullo stato di avanzamento della progettazione, 

per potere sviluppare la loro funzione di tramite con il territorio, 

evidenziare i problemi e proporre soluzioni; 

il consigliere Costa ha evidenziato la necessità di una attività 

collegiale dell’Osservatorio, nelle sue varie componenti, e l’esigenza di 

individuare una modalità condivisa di sviluppare i lavori dell’organismo; 

i presidenti dei Municipi hanno auspicato che si possa sviluppare un 

rapporto dialettico tra l’Osservatorio e i Municipi, attraverso una 

attività di informazione coordinata al territorio; 

sul tema della comunicazione la Sindaco è intervenuta proponendo che 

l’attività dell’Osservatorio venga comunicata attraverso i siti internet 

del Comune, in modo coordinato, secondo le proposte che formulerà il 

dott. Gazzari. 

In seguito a richiesta della Sindaco, la dott.ssa Parlagreco ha proposto 

alcuni temi che l’Osservatorio potrebbe affrontare nei prossimi incontri: 

- esito dei rilievi geognostici 

- stato di avanzamento del progetto in relazione al tracciato 

- stato di avanzamento del progetto in relazione ai cantieri 

- applicazione della legge regionale 39/2007. 

In relazione alla legge regionale 39/2007 l’ing. Tizzoni ha informato che 

è stato aperto un tavolo di lavoro con la Regione Liguria, in merito alla 

ricollocazione dei cittadini coinvolti, ed un confronto con la Camera di 

commercio e le associazioni di categoria, per quanto riguarda le attività 

produttive. 

La Sindaco ha quindi proposto di aggiornare il prossimo incontro 

dell’Osservatorio al 17 gennaio, per prendere visione della 

documentazione prodotta da Società Autostrade in merito alle rilevazioni 

geognostiche, allo stato di avanzamento della progettazione e quindi del 

tracciato, agli sviluppi progettuali della cantierizzazione; ha anche 

incaricato l’U.O.C. Partecipazione e tempi della città a formulare un 

breve documento sulle modalità di funzionamento dell’Osservatorio. 

In un successivo incontro, prevedibilmente il 31 gennaio, esaminata la 

documentazione, l’Osservatorio svilupperà una discussione in merito. 
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Al termine dell’incontro, su proposta dell’U.O.C. Partecipazione e tempi 

della città, è stata condivisa una breve comunicazione in merito ai 

contenuti, da pubblicare nel sito dell’Urban center e comunicare agli 

iscritti nella newsletter nella sezione del sito dedicata alla Gronda di 

ponente. 

L’incontro si è concluso alle h. 22:00. 
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