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RESOCONTO SINTETICO RELATIVO AL QUINTO INCONTRO DELL’OSSERVATORIO LOCALE  

PER LA GRONDA DI PONENTE 
28 MARZO 2011, H. 18:00 – SALA GIUNTA, PALAZZO TURSI 

_________________________________________________________________ 

 

Presenti 

 

Rappresentanti istituzionali del Comune di Genova: 

Roberta Papi Assessore alle politiche socio sanitarie Delegata dalla 

Sindaco 

Giuseppe Costa Consigliere comunale 

Presidenti dei Municipi: 

Mauro Avvenente Municipio 7 Ponente 

Stefano Bernini Presidente del Municipio 6 Medio Ponente 

Gianni Crivello Municipio 5 Valpolcevera 

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 Liguria  

Rappresentanti dei cittadini: 

Emanuele Bozzo Municipio Ponente 

Aldo Canepa Municipio Valpolcevera 

Marco Colombi Municipio Valpolcevera 

Ennio Guerci Municipio Centro Ovest 

Massimo Monini 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. 

Sono presenti per Società Autostrade l’ing. Giorgio Fabriani, l’ing. Alberto Selleri, 

l’ing. Orlando Mazza, il geom. Maximiliano Poggi. 

Sono assenti i sigg.ri: Francesco Berretta del Municipio Medio Ponente, la sig.ra Maura 

Paoletti del Municipio Valpolcevera e il sig. Enrico Sabatini del Municipio 

Valpolcevera e l’arch. Anna Iole Corsi del Comune di Genova. 
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Presiede il quinto incontro dell’Osservatorio l’assessore alle politiche 

socio sanitarie, Roberta Papi, delegata dalla Sindaco, saluta e ringrazia 

i presenti; successivamente prende la parola la dott.ssa Parlagreco, 

responsabile dell’Unità operativa complessa Coordinamento canali di 

comunicazione e partecipazione, che distribuisce  a ciascuno dei presenti 

copia del disciplinare discusso nel precedente incontro e il relativo 

verbale, segnalando la necessità di eliminare le ultime due righe 

dell’art. 4, come di seguito riportato, in contraddizione con la modifica 

dell’articolo approvata dall’Osservatorio durante l’ultimo incontro: 

Articolo 4. Durata e permanenza in carica dei componenti  

I componenti eletti e nominati dal Sindaco restano in carica sino all’entrata in esercizio della Gronda di ponente. I componenti designati 
e nominati dal Comune di Genova e da altri Enti, restano in carica secondo le indicazioni previste dalla relativa nomina. 
Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a cinque adunanze consecutive dell’Osservatorio decade dall’incarico, salvo 
diversa decisione dell’Osservatorio stesso; la causa di decadenza è comunicata dal Presidente dell’Osservatorio al Comune di Genova. 
I componenti dell’Osservatorio possono in qualunque tempo dimettersi dall’ufficio. 
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente, in caso di dimissioni o impossibilità  gli eletti potranno essere  
sostituiti, ove possibile, dal candidato o candidati non eletti. In caso di collegi privi di candidati non eletti, i Municipi interessati 
dovranno provvedere ad organizzare l’elezione di nuovi rappresentanti entro e non oltre tre mesi dalle dimissioni o dalla 
decadenza.  
Se il numero dei rappresentanti dei cittadini dovesse scendere sotto la soglia di sei, i Municipi nei quali si troveranno i collegi non 
rappresentati potranno organizzare  l’elezione dei nuovi rappresentanti. 

I presenti prendono atto di quanto sopra e condividono unanimemente. 

La dott.ssa Parlagreco segnala le richieste avanzate da un cittadino 

attraverso la casella di posta elettronica del sito dell’urbancenter, e 

dal capogruppo dei consiglieri dei Verdi della Provincia di Genova, di 

prendere visione dei verbali degli incontri dell’Osservatorio; propone di 

dare una risposta positiva a queste richieste sottoponendo 

all’Osservatorio una riflessione sulla opportunità di rendere pubblici i 

verbali attraverso il sito dell’urbancenter, previa autorizzazione dei 

presenti a far apparire il proprio nome. 

Tutti si dicono favorevoli alla pubblicazione dei verbali e nessuno si 

dichiara contrario alla visibilità del proprio nome insieme al contributo 

portato alla discussione; il dott. Gazzari rivolge la stessa domanda ai 

rappresentanti di Società Autostrade, che dichiarano di non avere nulla 

in contrario, purché vi sia la possibilità di ricevere per una verifica i 

verbali degli incontri ai quali partecipa anche Società Autostrade. 

Analogamente, viene richiesto da altri componenti dell’Osservatorio di 

ricevere il verbale tramite posta elettronica dopo ogni incontro, anziché 

in formato cartaceo, per potere avere la possibilità di una più rapida  

valutazione, affinché possa essere approvato durante l’incontro 

immediatamente successivo. 

Il sig. Aldo Canepa chiede a Società Autostrade a che punto si trova 

l’iter procedurale del progetto, e l’ing. Selleri risponde che il 

progetto definitivo è stato consegnato da Spea a Società Autostrade, che 

in circa venti giorni lo consegnerà ad A.N.A.S. affinché lo condivida e 

lo inoltri al Ministero, prevedibilmente nel mese di maggio; ci vorranno 

poi 8/10 mesi per la Valutazione di impatto ambientale e la Conferenza di 

servizi. 

A questo punto l’ing. Tizzoni introduce il tema all’ordine del giorno, 

ovvero lo stato di avanzamento del tavolo di lavoro relativo ai Programmi 

regionali di intervento strategico, previsti dalla legge regionale n. 

39/2007, e all’attività relativa alla ricollocazione delle famiglie 

interferite dall’opera; relaziona quindi sull’attività preliminare svolta 

dai front office insediati nei Municipi in merito alla comunicazione e 
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all’accompagnamento dei singoli cittadini interferiti nel percorso di 

incontro con Società Autostrade; relaziona quindi sugli incontri svolti 

dal gruppo di lavoro appositamente insediato, con tutti i soggetti 

interferiti, residenti e attività economiche, incontri di natura 

individuale e anche collettiva – ben 11, sia presso le sedi dei Municipi 

che presso gli edifici stessi -, e sugli incontri con le rappresentanze 

delle attività, associazioni e CIV, tenuti anche presso la Camera di 

Commercio. 

Il lavoro sta avendo buon esito e le comunità degli abitanti stanno 

svolgendo un grande lavoro di mediazione al loro interno nella raccolta 

degli elementi utili alla ricomposizione della comunità nei nuovi 

insediamenti, e nel rapporto con il Comune per quanto riguarda la 

collocazione dei nuovi immobili; anche con Società Autostrade per quanto 

riguarda il valore degli immobili si sta procedendo positivamente.  

In questa fase si stanno ultimando le valutazioni per la definizione 

degli estremi degli atti per gli accordi bonari, che si confida poter 

raggiungere con tutti i soggetti, comprensivi del valore riconosciuto 

agli immobili e del riconoscimento di quanto previsto dalla legge 

regionale ( 40.000 €, dei quali disporrà autonomamente chi sceglie la 

ricollocazione autonoma, mentre chi sceglie la ricollocazione assistita 

dovrà restituirne al Comune 30.000, che verranno utilizzati per la 

realizzazione dei nuovi alloggi – le  somme sono da rivalutare sulla base 

dell’indice ISTAT). L’esito del tavolo di lavoro congiunto tra Comune e 

Regione dovrà portare a un Accordo di programma che dovrà essere 

approvato dalla Giunta regionale e da quella comunale.  

Il sig. Colombi, rappresentante dei cittadini della val Polcevera, 

precisa in merito che, specialmente per i residenti di Via Santuario Ns. 

Sig. Della Guardia, per ora non è ancora stato possibile definire nel 

dettaglio il numero di quanti richiederanno la ricollocazione in quanto 

attesa la definizione di alcuni punti da parte del Comune, pertanto 

nessun accordo è stato definito ed il numero di richiedenti 

ricollocazione indicato da SPEA è un frutto di una stima e non 

definitivo. 

Chiede anche la possibilità di rivedere i coefficienti di vetustà 

utilizzati da SPEA per la definizione dei valori di mercato delle unità 

abitative suddette, in quanto ritenuti non adeguati a diversificare in 

modo equo gli interventi di manutenzione ed installazione di nuovi  

impianti eseguiti nelle singole abitazioni. 

Ing. Selleri ritiene, a seguito della richiesta suddetta, di incaricare 

la commissione tecnica di SPEA di verificare e definire una soluzione. 

L’ing. Selleri illustra i punti cardine del Preliminare d’intesa frutto 

del lavoro svolto durante il Dibattito pubblico: la condivisione da parte 

di Società Autostrade e di ANAS di quanto previsto dalla legge regionale 

in merito alle compensazioni per gli interferiti, la valutazione degli 

immobili ai valori non inferiori a quelli del settembre 2008, la 

identificazione della fascia nella quale è possibile procedere 

all’esproprio, su richiesta dei cittadini, nei termini dei 30 metri di 

distanza dall’opera; a questo riguardo segnala che tutti i soggetti che 

rientrano in questa fascia hanno manifestato il desiderio di essere 

espropriati per potersi ricollocare. Illustra inoltre come si è venuto a 

modificare con il progetto definitivo il numero degli alloggi coinvolti, 

rispetto a quello ipotizzato alla fine del dibattito pubblico: ad oggi si 

tratta di 88 alloggi, dei quali 12 non abitati. 
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L’ing. Tizzoni relaziona in merito all’applicazione della legge regionale 

39 del 2007, e alle modalità e fasi per la ricollocazione dei cittadini 

che chiederanno al Comune di farsene carico.  

Una volta definito il numero e le caratteristiche degli alloggi da 

realizzare per le ricollocazioni, dovrà essere condivisa con i cittadini 

l’ubicazione dei nuovi immobili e, a questo punto, verrà richiesto a 

Società Autostrade di fare il progetto degli edifici, da far approvare 

insieme a quello della Gronda, che potrebbe essere già pronto entro la 

fine dell’anno. Si può prevedere che a metà del 2012 sarà possibile 

l’avvio della la sottoscrizione dei contratti tra Società Autostrade e i 

cittadini, sulla base degli accordi che si stanno definendo, e si aprirà 

la strada al finanziamento della costruzione dei nuovi immobili. Una 

volta acquisito il progetto, il Comune potrà appaltare i lavori e 

potranno essere aperti i cantieri per i quali verrà richiesto a Società 

Autostrade di condurre la direzione dei lavori.  

Per quanto riguarda le modalità della ricollocazione dei residenti e il 

costo dei relativi alloggi, i cittadini potranno valutare l’opportunità 

di  chiedere la realizzazione di un alloggio di dimensioni adeguate alle 

loro reali esigenze, anche  se di dimensioni diverse rispetto a quello 

attualmente a disposizione – con l’adeguamento del relativo 

finanziamento. Anche coloro che attualmente non sono proprietari degli 

alloggi interferiti, ma sono inquilini, potranno accedere all’opportunità 

della ricollocazione, diventando, se lo desiderano, proprietari di un 

alloggio nei nuovi immobili, investendo la somma prevista prevista dal 

Pris e finanziando autonomamente la quota restante. 

In merito al trasferimento del campo nomadi, l’assessore Papi precisa che 

il reinsediamento della comunità rappresenta un’opportunità per superare 

i limiti dell’attuale campo e favorire il passaggio dal nomadismo alla 

stanzialità alimentando l’integrazione nella comunità territoriale; 

questo passaggio sarà accompagnato da un nuovo regolamento del campo, 

finalizzato anche anche al contingentamento delle presenze. 

Il sig. Guerci chiede un chiarimento in merito all’adeguamento della 

cifra prevista dalla legge regionale per la compensazione dei cittadini 

da ricollocare, e l’ing. Tizzoni precisa che la norma prevede che i 

40.000 euro previsti in allora, siano aggiornati sulla base dell’indice 

ISTAT, a partire dalla data di approvazione della L.R. n. 39/2007, per 

cui già oggi la somma risulta pari a 42.750 euro (32.063 + 10.687). 

Il sig. Monini chiede una seduta dell’Osservatorio appositamente dedicata 

all’analisi del progetto definitivo che richiede di ricevere in formato 

elettronico, insieme al crono programma dell’iter approvativo e a quello 

di realizzazione dell’opera, l’Osservatorio conviene quindi che questo 

sia l’ordine del giorno del prossimo incontro, che si ipotizza possa 

svolgersi il 4 maggio alle h. 17:30, previa verifica dell’agenda della 

sig.ra Sindaco. 

 


