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

17 GENNAIO 2011, H. 18:00 – 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 
Annibale Santagata Assessore all’assetto del territorio del Municipio 6 

Medio Ponente, delegato dal presidente Stefano Bernini 

Gianni Ballestro Segretario del Municipio 2,delegato dal Presidente del 
Municipio 2 Centro Ovest, Franco Marenco 

Coordinatore dell’Osservatorio: 

Raffaele Gazzari Responsabile Area Gabinetto Sindaco 

Tecnici del Comune di Genova: 

Anna Iole Corsi Dirigente Urban Lab 
Roberto Ionna Dirigente Mobilità  

Giorgio Gatti Direttore programmi di riqualificazione urbana e 
politiche della casa 

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

Regione Liguria: 

Raffaele  Cattani Tecnico incaricato dalla Regione, delegato dal dott. 

Sergio Pedemonte  

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 

 

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 seconda sessione dell’Osservatorio la sig.ra Sindaco, salutando i 

presenti e lasciando la parola a Società Autostrade, come concordato nel 

precedente incontro, per l’illustrazione degli esiti delle indagini geognostiche 

e dello stato di avanzamento del progetto. 

L’ing. Alberto Selleri precisa che, data l’importanza dei temi da sviluppare, in 

questa sessione dell’Osservatorio sarà possibile solamente affrontare i due temi 

sopra citati, mentre la documentazione relativa alla cantierizzazione, alla 

destinazione dello smarino, e alla definizione del Pris, in relazione alla 

applicazione della legge regionale 39/2007, verrà presentata a partire dal 

prossimo incontro. 

Procede quindi alla relazione sullo stato di avanzamento del progetto, e in 

particolare evidenzia la notevole riduzione dell’impatto ambientale realizzata 

nell’ultima fase, con lo spostamento del tracciato verso levante, nel tratto 

compreso da Salita Brasile a mare, che ha consentito lo sviluppo di un percorso 

quasi completamente sotterraneo, grazie all’esito dei sondaggi e dei  rilievi 

geognostici. 

Il sig. Monini durante l’illustrazione relativa ad una ulteriore riduzione 

dell’impatto ambientale del progetto in val Polcevera, realizzata grazie alla 

eliminazione di un intervento previsto in precedenza nella zona della val 

Torbella, evidenzia che da tempo gli abitanti di quella zona chiedono la 

copertura del breve tratto di autostrada – 20/30 metri - compreso tra le 

gallerie Rivarolo 2 e 3, nelle adiacenze del campo sportivo comunale De Martini, 

vicinissimo alle abitazioni esistenti;  l’intervento consentirebbe il recupero 

di un pezzo di territorio ad uso pubblico in una zona carente, l’eliminazione 

dell’inquinamento in quel tratto, e nello stesso tempo la messa in sicurezza del 

tratto autostradale, dove spesso precipitano palloni e oggetti provenienti dalle 

abitazioni. 

La sig.ra Sindaco, valutando positivamente il fatto che l’Osservatorio esprima 

delle proposte, invita Società Autostrade a prendere in considerazione 

l’ipotesi, valutandone la fattibilità. 

L’ing. Selleri prosegue, indicando il termine di fine febbraio, inizio marzo per 

la presentazione del progetto definitivo. 

Il dott. Vittorio Boerio, responsabile dell’Ufficio geologia di Spea–Autostrade, 

prosegue la relazione presentando l’esito delle indagini geologiche, attraverso 

l’illustrazione del documento pubblicato nel sito dell’Urban Center. 

Il prof. Bozzo chiede chiarimenti sulle modalità delle rilevazioni, e Società 

Autostrade dichiara la propria disponibilità a fargli visionare direttamente i 

campioni raccolti. 

Concluse le presentazioni, ed esaurite le domande dei presenti, la sig.ra 

Sindaco ringrazia e saluta i rappresentanti di Società Autostrade e invita la 

dott.ssa Parlagreco a distribuire ai presenti bozza del resoconto sintetico 

dell’incontro precedente e del documento per le modalità di funzionamento 

dell’Osservatorio, invitando i presenti ad inviare all’U.O.C. Partecipazione e 

tempi della città eventuali osservazioni. La dott.ssa Parlagreco informa che la 

documentazione consegnata da Società autostrade verrà pubblicata nel sito 

dell’Urban center e indicata loro la pagina tramite mail.  

L’incontro si conclude alle h. 19:30, e l’Osservatorio si riconvoca lunedì 31 
gennaio alle h. 18:00, nella stessa sede, invitando Società Autostrade 

all’illustrazione delle problematiche relative allo smarino e alla 

cantierizzazione. 

 

f.to 


