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RESOCONTO SINTETICO RELATIVO ALL’OTTAVO INCONTRO DELL’OSSERVATORIO 

LOCALE PER LA GRONDA DI PONENTE 
12 DICEMBRE, H. 17:30 – SALA GIUNTA, PALAZZO TURSI 

_________________________________________________________________ 

Presenti 

Rappresentanti istituzionali del Comune di Genova: 

 

Mario Margini  Assessore lavori pubblici delegato dal Sindaco 

Pinuccia Montanari  Assessore Piano e Regolamento del Verde 

Giuseppe Costa Consigliere comunale 

 

Presidenti dei Municipi: 

Gianni Crivello Presidente del Municipio 5 

Mauro Avvenente  Presidente del Municipio 7 Ponente 

 

Coordinatore dell’Osservatorio: 

Raffaele Gazzari Responsabile Area Gabinetto Sindaco 

 

Tecnici del Comune di Genova: 

Giorgio Gatti Direttore programmi di riqualificazione urbana e 

politiche della casa 

Roberto Ionna  Dirigente Mobilità 

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

città 

 

Regione Liguria:  

Annamaria Fortunato Tecnico incaricato dalla Regione incaricato in 

seguito al pensionamento del dott. Pedemonte 

 

Rappresentanti dei cittadini: 

Francesco Berretta Municipio Medio Ponente 

Emanuele Bozzo Municipio Ponente 

Marco Colombi Municipio Valpolcevera 

Aldo Canepa Municipio Valpolcevera 

Ennio Guerci Municipio Centro Ovest 

Massimo Monini Municipio Valpolcevera 

Angelo Antonio Verardo Municipio Ponente 

 

E’ presente anche l’assessore Milite del Municipio 7 Ponente. 

Assenti, i sigg.ri Enrico Sabatini, l’arch. Anna Iole Corsi, e il presidente 
del Municipio 6 Medio Ponente; anche i sigg.ri Andrea Scotto e Milena Paoletti, 

e il presidente Marenco erano assenti, ma avevano in precedenza comunicato la 

loro impossibilità a partecipare 
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Partecipano a questa sessione dell’Osservatorio l’arch. Laura 

Petacchi,direttore Area Lavori pubblici e politiche della casa, l’ing. 

Paolo Tizzoni,direttore Area Territorio e Sviluppo economico , l’ing. 

Stefano Pinasco,direttore Manutenzione strade, Parchi, Verde, Litorale e 

Piani di bacino, la dott.ssa Ines Marasso, dirigente Settore Parchi e 

verde. 

Partecipa anche l’ing. Selleri, insieme ai tecnici di Società Autostrade 

e di Spea. 

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

canali di Comunicazione e Partecipazione, con funzioni di supporto. 

Viene approvato in primo luogo il resoconto dell’incontro di maggio, già 

pervenuto ai componenti dell’Osservatorio, e convenuto sulla necessità di 

riconvocare l’Osservatorio entro la fine del mese di febbraio. 

Poiché in assenza della presidenza della Sindaco impegnata in altro 

sopraggiunto importante impegno istituzionale,l’incontro di luglio era 

stato rinviato dopo una fase informale di confronto tra i partecipanti 

presenti,si conviene di includere nel presente verbale la dichiarazione 

rilasciata dal dott. Bozzo in quella circostanza: 

“Ho avuto mandato dai responsabili del mio Municipio di comunicare quanto 

segue: 

Il Municipio VII Ponente, nella seduta odierna, vista la sua complessità 

territoriale e delle sue componenti sociali che necessitano di essere 

attentamente consultate, è nell’impossibilità di fornire un articolato , 

 motivato ed esaustivo elenco di richieste per quanto attiene le “opere 

di compensazione”. Questo, nonostante la trasmissione da parte del mio 

Presidente di una bozza di intenti che va quindi considerata in quanto 

tale. 

Nondimeno, per non essere considerato da questa Assemblea totalmente 

inadempiente, posso anticipare che l’iniziativa del mio Municipio si 

articolerà su due proposte:  

- la prima, contestuale alla cantierizzazione della Gronda, che 

presumibilmente verrà identificata (per distinguerla dalla 

seconda), come “richiesta di opere di cantierizzazione”, trae le 

sue motivazioni nella forte perplessità sulla possibilità che 

l’infrastruttura possa essere cantierata esclusivamente attraverso 

la viabilità esistente già oberata da un’alta criticità e da 

situazioni di temuta pericolosità;  

- la seconda, farà proprie le istanze di autentiche di “opere di 

compensazione”, principalmente in Voltri, Val Cerusa, Crevari e Val 

Varenna, queste rientreranno per tipologia in: i) adattamenti e/o 

migliorie alla percorrenza veicolare a fini diversi ma tutti 

parimenti importanti quali ad es. agevolazioni agli spostamenti 

della popolazione locale, ricongiungimento con frazioni isolate, 

sostegno ad alcuni insediamenti produttivi delle vallate, ivi 

compresi quelli agricoli di “area verde” (alcune di queste 

richieste sono state reiterate per anni), ii) rifacimento e/o 

migliorie di opere pubbliche : compensazione di spiccata valenza 

sociale rivolta alla fruizione di servizi , non ultimo tra essi un 

adeguato sistema di smaltimento di reflui sotterranei ed altro. 
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Tutto questo, ripeto, verrà formalizzato in una dettagliata, giustificata 

proposta in occasione della/e prossima/e riunione/i di questo 

Osservatorio.” 

Anche il Municipio 7 Ponente aveva fatto pervenire una comunicazione via 

mail in proposito: 

“Il Municipio Ponente, in attesa di poter completare le operazioni di 

confronto con le varie associazioni e altre realtà territoriali, si 

riserva di poter presentare, in occasione del prossimo incontro 

dell'Osservatorio per la Gronda, una richiesta più dettagliata e 

approfondita circa le opere di compensazione da realizzare esclusivamente 

nei territori del ponente, interferiti dalla Gronda. Pertanto l'elenco 

contenuto nella nota prot. 219285 del 6/7/2011, è da considerarsi 

un'ipotesi preliminare in attesa dello sviluppo della stessa, che verrà 

consegnata nel prossimo incontro dell'Osservatorio. Confidando in un 

positivo accoglimento si porgono i più cordiali saluti.” 

Nell’ultimo incontro, tenuto il 12 dicembre,il Consigliere Costa chiede 

le motivazioni per le quali l’Osservatorio non è stato convocato per un 

periodo così lungo. Il Dr. Gazzari risponde precisando che la tematica 

relativa alle compensazioni ha richiesto per la sua complessità tempi più 

lunghi, e l’Assessore Margini ricorda che l’amministrazione ha anche 

affrontato altre problematiche prioritarie, quali quelle legate 

all’alluvione che ha colpito la città. 

Nell’incontro sono stati affrontati inizialmente i temi inerenti lo 

sviluppo del progetto “gronda”nei confini del Municipio Ponente. 

Il presidente Avvenente pone l’attenzione su: 

• realizzazione di gallerie di raccordo delle rampe provenienti da 

Arenzano 

• i rischi della realizzazione del guado che consentirà 

l’attraversamento della Val Varenna ai mezzi di scavo delle 

gallerie 

• pesante interferenza del tracciato della gronda nel perimetro della 

villa duchessa di Galliera. 

Ad integrazione di quanto rilevato dal presidente Avvenente, interviene 

il dott. Bozzo, segnalando che l’Associazione Amici della villa Duchessa 

di Galliera hanno fatto pervenire osservazioni alla Commissione per la 

Valutazione di impatto ambientale, soprattutto per le criticità 

introdotte dalla cantierizzazione. 

Su questo tema l’assessore Montanari relaziona circa il sopralluogo 

effettuato in villa e le lacune emerse da un’analisi del progetto; 

sottolinea che manca una descrizione dettagliata della vegetazione 

esistente che consenta di capire se ci sono alberi di pregio; sottolinea 

inoltre il carattere distruttivo dell’intervento sulla valletta del 

Leone. 

L’ing. Selleri, dopo avere evidenziato che il percorso di Valutazione di 

Impatto Ambientale previsto dalla legge, ha proprio l’obiettivo di 

raccogliere le osservazioni dei soggetti istituzionali e non, interferiti 

nel territorio dalla realizzazione dell’opera, ed evidenziare le 

criticità del suo impatto. Presenta quindi alcune slide per mostrare come 

Società Autostrade ha modificato il progetto in seguito alle osservazioni 

fatte dal Municipio. Si allega il relativo documento. 
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Durante la presentazione il presidente Avvenente domanda per quale motivo 

la quarta galleria si discosta dalle altre, l’ing. Seller risponde che la 

galleria non può avvicinarsi troppo alle gallerie esistenti, per poter 

lasciare un setto di terreno minimo tra la nuova galleria e quella 

esistente ed affiancarsi al viadotto con il corretto tracciato stradale. 

Il prof. Bozzo chiede a Società Autostrade di inviare copia delle slide 

proiettate all’Associazione Amici della Villa Duchessa di Galliera; 

l’ing. Selleri comunica che tutta la documentazione viene consegnata 

all’Osservatorio, al Comune e alla Sovrintendenza. In merito alla 

consegna della documentazione relativa al progetto presentato nello 

studio di impatto ambientale, viene ricordato che, come da accordi 

intercorsi nell’incontro precedente dell’Osservatorio, Società Autostrade 

aveva fatto pervenire tramite l’U.O.C. Coordinamento Canali di 

comunicazione e partecipazione, ai componenti dell’Osservatorio, un CD 

contenente una sintesi del progetto, e, in specifico, il rendering 

fotografico complessivo dello stesso. 

Viene ribadito che l’Osservatorio è il referente di Società Autostrade. 

L’assessore Montanari chiede un approfondimento circa la compatibilità 

del progetto con il Regolamento del verde in merito al patrimonio 

botanico della Villa e anche una verifica dell’impatto acustico 

dell’opera sull’avifauna della villa e dell’impatto ambientale e 

idrogeologico. 

Anche l’assessore Margini conviene sulla necessità di uno studio di 

approfondimento sull’impatto della cantierizzazione e dell’opera, una 

volta realizzata, sull’intero ecosistema della villa. 

L’ing. Selleri dichiara che dal punto di vista della limitazione 

dell’impatto acustico verranno adottati tutti i provvedimenti possibili, 

e che la realizzazione della gronda spostando il traffico dalla A10 alla 

nuova arteria (certamente meno urbanizzata e quasi interamente in 

galleria) determina un importante beneficio complessivo. 

Il prof. Bozzo chiede se è stato verificato che su quel versante della 

collina esiste una frana attiva, e se la realizzazione dell’opera attenua 

o amplifica il rischio. 

L’ing. Selleri prende nota e dichiara che verificherà in merito il 

dettaglio dello studio per rendicontare la prossima volta. 

In merito al guado che deve essere realizzato nella parte alta della val 

Varenna, il presidente Avvenente chiede che venga effettuato un 

sopralluogo da parte di Società Autostrade insieme ai componenti 

dell’Osservatorio che vorranno partecipare, per una ulteriore riflessione 

sui rischi di questo intervento. 

L’ing. Selleri si dichiara disponibile al sopralluogo e precisa che sono 

stati già valutati i rischi dell’intervento nel letto del torrente, sulla 

base delle prescrizioni dell’Autorità di bacino e sulla base di calcolo 

della piena di duecento anni, benché si tratti di un’opera provvisionale 

di breve durata; deve essere considerato che il guado servirà 

all’ingresso delle talpe nelle gallerie, che altrimenti dovrebbero essere 

smontate e rimontate, sull’altra sponda della valle, con una enorme 

perdita di tempo. Dopo che avrà svolto la sua funzione, il guado verrà 

sostituito dal viadotto che fa parte del progetto definitivo. 

Il sig. Verardo aggiunge che in quella zona già da tempo si verificano 

dei problemi. 
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Interviene il Presidente Avvenente segnalando la necessità di un 

sopralluogo anche presso le cave della Val Varenna. 

A questo punto l’assessore Margini concorda sulla necessità di fare i 

sopralluoghi e dichiara che verranno comunicate le date a tutti i 

componenti. 

L’ing. Tizzoni ritiene che Società Autostrade, nell’ambito delle attività 

di cantiere previste, deve intervenire per la sistemazione idraulica del 

T. Varenna e della parte del territorio della Val Varenna interessata 

dall’attraversamento della Gronda anche attraverso abbancamenti per la 

rinaturalizzazione delle cave. 

Il sig. Monini chiede se quanto accaduto con l’alluvione del 4 novembre 

ha in qualche modo influito sulla procedura di approvazione del progetto, 

chiede anche a che punto siamo con le decisioni da prendere in merito 

alle opere di compensazione, e se la finanziaria può creare problemi in 

merito. 

L’ing. Selleri relaziona sullo stato di avanzamento della procedura di 

VIA e comunica che il progetto definitivo e lo studio di impatto 

ambientale sono stati consegnati a giugno. Fino a novembre tutti i 

soggetti interessati hanno avuto la possibilità di presentare 

osservazioni. Oggi stesso è stato effettuato il sopralluogo con gli Enti 

interessati e i tecnici referenti della Commissione appositamente 

istituita dal Ministero il Ministero; entro fine anno il Ministero 

dovrebbe inviare le sue osservazioni a Società Autostrade, che avrà 45 

giorni (prorogabili) per rispondere; dopo questa fase il Ministero 

potrebbe emettere il decreto oppure chiedere la ripubblicazione dei 

documenti. 

Durante il sopralluogo sono state anche esaminate le osservazioni 

presentate recentemente alla Soprintendenza Beni Architettonici e 

Paesaggistici, di cui si è discussa in precedenza in questo incontro. 

Inoltre, la Regione Liguria ha emesso una nuova norma sull’assetto 

idrogeologico del territorio e ha chiesto a Società Autostrade di 

verificare l’eventuale impatto del provvedimento sul progetto già 

presentato. L’ing. Selleri evidenzia che sarebbe falso affermare che 

un’opera del genere non abbia alcun impatto sull’assetto idrico del 

territorio, il problema deve essere affrontato costruendo prima di tutto 

una mappa del rischio, per questo Società Autostrade ha censito e 

monitorato tutte le fonti nell’area interferita dal progetto, anche dal 

punto di vista della composizione chimica dell’acqua. Il numero di 

tombinature è molto limitato e non ci sono pile in alveo. 

Selleri precisa anche che ci sono delle richieste contrastanti sulle 

quali dovranno essere prese delle posizioni univoche, ad esempio da una 

parte la richiesta del settore Infrastrutture della Regione di un 

ulteriore galleria tra la Val Leiro e la Val Cerusa nell’area del parco 

della Villa della duchessa Galliera e dall’altra la richiesta di ridurre 

l’impatto dei cantieri e delle opere di Villa Duchessa di Galliera. 

Il presidente Crivello, pone un problema in merito alla comunicazione di 

questa attività svolta a garanzia del territorio, poiché sui media locali 

sono apparsi diversi articoli allarmistici e poco informati sul tema 

della sicurezza dell’assetto idrogeologico e sull’amianto. Anche il 

presidente Avvenente conviene su questa necessità. Viene quindi 

approfondita la discussione su come attivare una comunicazione efficace. 
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Il dott. Gazzari al termine della discussione sintetizza quanto convenuto 

dai presenti: 

a) l’Osservatorio da indicazione agli uffici competenti di mettere in 
evidenza gli elementi che sono stati affrontati con la procedura di 

valutazione di Impatto Ambientale 

b) gli uffici competenti preparano queste osservazioni e 

l’Osservatorio le diffonde. 

Si decide inoltre di porre all’ordine del giorno del prossimo incontro 

l’aggiornamento del crono programma rispetto allo stato di avanzamento di 

realizzazione del progetto, con particolare riferimento agli aspetti 

legati ai cittadini interferiti. 

 

f.to 

 


