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RESOCONTO SINTETICO RELATIVO AL QUARTO INCONTRO DELL’OSSERVATORIO LOCALE  

PER LA GRONDA DI PONENTE 
21 FEBBRAIO 2011, H. 17:30 – SALA GIUNTA, PALAZZO TURSI 

_________________________________________________________________ 

 

Presenti 

Rappresentanti istituzionali del Comune di Genova: 

 

Marta Vincenzi  Sindaco  

Giuseppe Costa Consigliere comunale 

Presidenti dei Municipi: 

Mauro Avvenente Presidente del 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 

Franco Marenco  Presidente del Municipio 2 Centro Ovest 

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: 

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 

Andrea Scotto Municipio Ponente 

Angelo Antonio Verardo Municipio Ponente 

Assente ingiustificato Enrico Sabatini  Municipio Valpolcevera 
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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 dott. Stefano Bonabello del 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Genova che 

ha collaborato con l’U.O.C. Partecipazione e Tempi della Città alla 

stesura del disciplinare di funzionamento dell’Osservatorio e il 

funzionario Paola Silvestri dell’U.O.C. Partecipazione e tempi della 

città con funzioni di supporto. 

________________________________________________________________________________ 

 

Apre la quarta sessione dell’Osservatorio la Sindaco con il documento 

sulle modalità di funzionamento dell’Osservatorio, consegnato nell’incontro del 

17 gennaio, ed  illustra le osservazioni pervenute dai Signori Guerci, 

Monini e Canepa. Legge le proposte del Sig. Monini all’articolo 1 di 

inserimento al primo punto delle finalità relativamente al ruolo 

dell’Osservatorio di interlocutore progettuale con il soggetto proponente 

nella fase di progettazione preliminare e definitiva le seguenti parole 

“con particolare attenzione all’individuazione delle aree di cantieri e 

alle conseguenti ricadute sul territorio” che viene accolta. La 

successiva proposta del Sig. Monini di inserire il ruolo dei Municipi di 

supporto dei componenti eletti per concordare e organizzare incontri di 

partecipazione dei cittadini viene accolta ma inserita, più 

correttamente, nell’articolo 5 relativo alle modalità di funzionamento. 

Viene altresì accolto l’inserimento dell’articolo 1 bis “composizione 

dell’Osservatorio” che verrà integrato dall’U.O.C. come già previsto 

negli atti approvati dal Comune. 

Al successivo articolo 2,la proposta del Signor Monini, relativa 

all’inserimento di altre sedi operative e di riferimento messe a 

disposizione dei Municipi per facilitare incontri e riunioni territoriali 

tra i componenti eletti e i cittadini viene accolta con la precisazione 

da parte della Sindaco che la stessa va intesa che le sedi operative 

devono essere messe a disposizione dai Municipi senza alcun aggravio di 

spese di funzionamento e di personale e che l’U.O.C. Partecipazione e 

Tempi della Città deve mantenerne il coordinamento. 

Passando al successivo articolo 3, la proposta dei Signor Guerci e 

Canepa, relativa alla possibilità di delega da parte dei componenti 

eletti non è accoglibile in quanto, trattandosi di componenti eletti, non 

può essere ammessa la delega.  

Il dott. Costa, sottolinea che anche lui ha avanzato tale richiesta per 

la seduta odierna e che l’U.O.C. gli ha fornito le stesse spiegazioni. 

Chiede invece chiarimenti sulla possibilità di far partecipare alle 

sedute un accompagnatore tecnico in qualità di uditore.  

La d.ssa Parlagreco fa presente che nei compiti dell’Osservatorio, di cui 

all’articolo 5, è già previsto che nei momenti di confronto 

l’Osservatorio, e non i singoli componenti, può decidere di invitare i 

rappresentanti delle associazioni e degli interessi presenti sul 

territorio. 

Viene accolta la proposta del signor Guerci di organizzare le elezioni, 

da parte dei Municipi, in caso di collegi privi di candidati non eletti a 

seguito di dimissioni o decadenza del componente. 
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Nel successivo articolo 4, la proposta del signor Monini, relativa 

all’inserimento di: “già dalla fase preliminare di progettazione” formula 

proposte in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse destinate per 

opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale non viene 

accolta, mentre quanto proposto dal signor Canepa relativamente alle 

opere compensative viene accolto con la formulazione che le stesse 

verranno inserite nel progetto presentato alla Conferenza dei Servizi. 

Nel successivo articolo 5, vengono accolte le proposte del Signor Guerci 

e Monini relative rispettivamente al fatto che l’Osservatorio si riunisce 

di norma almeno una volta al mese e che l’Osservatorio può essere 

comunque, convocato dal Presidente, da almeno un quarto dei suoi membri o 

dal soggetto proponente. 

Per una più agevole lettura del disciplinare, che si intende così 

approvato, viene allegato al presente resoconto il testo modificato. 

La Sindaco passa poi alla lettera del Presidente Avvenente, relativa 

all’odg approvato dal Consiglio della Regione Liguria il 21 dicembre 2011 

con il quale si manifestavano le forti perplessità sulla possibilità che  

l’intera infrastruttura possa essere cantierata esclusivamente attraverso 

la viabilità esistente, ritenendo indispensabile inserire nel progetto 

della gronda un insieme di interventi di adeguamento e miglioria della 

rete viaria locale, in modo da contenere e ridurre al minimo i disagi per 

l’intero insediamento voltrese. Nel dispositivo di tale ordine del giorno 

viene, inoltre, specificato che in particolare si sollecita l’inserimento 

di una galleria viaria urbana, atta a collegare le valli contigue del 

Leiro e del Cerusa, da realizzare a monte della villa della Duchessa di 

Galliera, ma necessariamente innestata sulla direttrice di via Buffa e 

adeguatamente raccordata con la viabilità locale.  

La Sindaco fa presente che l’Osservatorio deve invitare le istituzioni 

competenti ad inviare allo stesso ordini del giorno, comunicazioni su 

incontri tecnici o altro materiale di interesse. Perché l’Osservatorio 

abbia peso, sottolinea la Sindaco,  deve essere il luogo nel quale si 

risponde, quindi invita la Regione a fare avere all’Osservatorio gli 

ordini del giorno e le posizioni che si assumono nei tavoli tecnici.  

Il dott. Costa concorda ed invita i presenti a portare al tavolo 

dell’Osservatorio eventuali documenti che si ritengono di interesse. 

Il presidente Crivello, in riferimento all’articolo apparso sul Secolo 

XIX il 20 febbraio u.s., relativamente alla raccolta di firme contro la 

Gronda e al fatto che lo stesso articolo vede nell’Osservatorio “un 

organismo che sta già rivelando tutti i suoi limiti in termini operativi 

e di trasparenza”, chiede se il verbale che si redige negli incontri 

dell’Osservatorio è pubblico. 

La d.ssa Parlagreco fa presente che, come stabilito nella prima riunione 

dell’Osservatorio, non si tratta di un verbale ma di un resoconto che 

sintetizza il lavoro svolto e gli interventi, si tratta quindi di un atto 

interno. In riferimento al materiale presentato durante il  precedente 

incontro, la d.ssa Parlagreco fa altresì presente che il Sig. Guerci ha 

inviato dei quesiti ai quali è stato dato riscontro da Società Autostrade 

tranne la parte relativa alla viabilità in generale che è stata trasmessa 

alla Direzione mobilità. Riferisce che la risposta di Società Autostrade 

è stata inviata al signor Guerci e che l’Ing. Selleri può illustrarne i 

contenuti. 
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L’ing. Selleri rimanda le risposte fornite ai quesiti del signor Guerci 

all’illustrazione delle slide e comunica che farà vedere il video sul 

trattamento dello smarino che per ragioni tecniche non è stato possibile 

visionare nel precedente incontro. Precisa che per gli scavi verrà 

utilizzata una delle più moderne tecnologie a disposizione che minimizza 

al massimo gli impatti. Si tratta di una tecnologia già utilizza per la 

galleria Sparvo. Sulla fresa “TBM” utilizzata vengono poste numerose 

domande relative a:  Società produttrice, modalità e tempi di trasporto e 

montaggio della fresa, funzionamento della stessa, gestione delle 

eventuali anomalie, caratteristiche del nastro trasportatore, fissaggio 

dei conci, differenze tra lo scavo tradizione e l’utilizzo della TBM, 

impatto ambientale: rumore, vibrazioni, aspetti idrogeologici e falde 

acquifere, eventuali presupposti antisismici,  sicurezza degli operatori 

in galleria e numero di addetti impiegati. Ai quesiti l’ing. Selleri 

fornisce puntuale risposta. 

Il video e le descrizioni tecniche della fresa sono pubblicate nel sito  

http://www.variantedivalico.com/tecnologie-innovative/  

e nel sito dell’urbancenter alla pagina 

http://www.urbancenter.comune.genova.it/node/802 dedicata al quarto 

incontro dell’Osservatorio. 

In merito alle cantierizzazioni nelle zone di Voltri, Bolzaneto, 

Torbella, Genova est e Genova Ovest, l’ing. Selleri illustra i documenti 

che saranno anch’essi pubblicati nella pagina dedicata al quarto 

incontro. 

Fa presente che Società Autostrade ha cercato di ridurre il più possibile 

la quantità di materiali che verranno fatti circolare in città e che a 

Bolzaneto un’importante modifica è costituita dall’utilizzo del viadotto 

che, una volta costruito, sarà immediatamente disponibile per il transito 

dello “smarino”, consentendo quindi di togliere dal percorso una parte 

delle gallerie dello svincolo di Bolzaneto. 

Le tabelle relative ai metri cubi di materiali che si produrranno, non 

vengono distribuite in quanto si tratta di dati sui quali si sta ancora 

lavorando. Precisa che si sta lavorando anche ad una previsione del 

numero di mezzi pesanti che mediamente potrà percorrere la viabilità 

ordinaria, ma anticipa che si tratterà di numeri sostenibili. 

Il signor Scotto segnala che nel percorso da Vesima (vecchio campeggio) a 

scendere da Via Vesima è da evitare il transito di camion nel periodo 

estivo da maggio ad ottobre in considerazione del transito di persone che 

accedono alle spiagge. 

L’ing. Selleri comunica che in quella zona ci saranno delle precise 

prescrizioni che terranno in considerazione quanto evidenziato. Precisa 

inoltre che nella realizzazione dell’opera questo tratto, dal punto di 

vista temporale, sarà l’ultimo. 

Il signor Monini domanda in che modo potrà essere inserita la sua 

proposta relativamente alla Valtorbella nel progetto, e se la richiesta 

deve essere ufficialmente formalizzata. 

La sig.ra Sindaco evidenzia che la proposta Monini è di natura 

compensativa. L’ing. Selleri segnala che tecnicamente è fattibile, ma 
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come detto è necessario attendere l’esito della Conferenza dei Servizi 

che comunicherà quali opere compensative confluiranno nel progetto. La 

Conferenza inizierà i propri lavori nei prossimi mesi di marzo/aprile. 

L’incontro si interrompe alle h. 19:40. La sig.ra Sindaco precisa che nel 

prossimo incontro si completerà il PRIS e si potranno presentare domande 

o quesiti su quanto oggi non visionato e pubblicato sul sito 

dell’urbancenter. 

L’Osservatorio si riconvoca per lunedì 21 marzo alle h. 17:30, nella 

stessa sede, l’U.O.C. Partecipazione e tempi della città resta a 

disposizione dei componenti dell’Osservatorio per eventuali osservazioni, 

attraverso la mail urbancenter@comune.genova.it ed invierà a tutti i 

componenti il disciplinare di funzionamento approvato 

 

 

 

Il Presidente ___________________ 

 

 

 

Il Coordinatore ___________________ 

 


