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RESOCONTO SINTETICO RELATIVO AL NONO INCONTRO DELL’OSSERVATORIO LOCALE 

PER LA GRONDA DI PONENTE 
17 APRILE, H. 17:30 – SALA GIUNTA NUOVA, PALAZZO ALBINI 

_________________________________________________________________ 

 

 

Presenti 

Rappresentanti istituzionali del Comune di Genova: 

 

Marta Vincenzi  Sindaco – Presidente Osservatorio 

Giuseppe Costa Consigliere comunale 

 

Presidenti dei Municipi: 

Mauro Avvenente  Delega all’assessore del Municipio 7 Ponente 

Pietro Milite 

 

Tecnici del Comune di Genova: 

Eleonora Parlagreco Responsabile U.O.C. Coordinamento canali di 

comunicazione e partecipazione 

 

Regione Liguria:  

Annamaria Fortunato Tecnico incaricato dalla Regione Liguria 

 

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 Val Polcevera 

Maura Paoletti Municipio Valpolcevera 

Andrea Scotto Municipio Ponente 

 

 

Assenti i sigg.ri Sabatini e Verardo, l’arch Gatti, l’ing. Ionna, i 

presidenti dei Municipi 6 Medio Ponente e 5 Val Polcevera. Partecipa 

all’incontro anche l’ing. Tizzoni; il dott. Gazzari e l’arch. Corsi hanno 

comunicato l’impossibilità a partecipare in quanto impegnati in altri 

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

canali di Comunicazione e Partecipazione, con funzioni di supporto. 

All’apertura dell’incontro vengono consegnati il resoconto del precedente 

incontro, una scheda riepilogativa delle attività svolte finora 

dall’Osservatorio, il resoconto del sopralluogo svolto in val Leiro e val 

Cerusa. 

La sindaco informa i presenti che il Ministero ha concesso a società 

Autostrade una proroga di 120 giorni a partire dal 3 marzo, per produrre 

la documentazione progettuale integrativa in risposta alle 38 

osservazioni avanzate dallo stesso, in seguito alla presentazione dello 

Studio di impatto ambientale. La proroga è legata probabilmente alla 

necessità di definire meglio la destinazione finale dello smarino 

prodotto con lo scavo delle gallerie. 

La dott.ssa Parlagreco legge quindi il contenuto della bozza di scheda 

riassuntiva dell’attività dell’Osservatorio, da consegnare alla prossima 

Amministrazione; sulla base dell’esperienza svolta indica la necessità di 

integrare meglio l’attività e le competenze degli uffici coinvolti 

nell’Osservatorio e di istituire quell’Unità di progetto già prevista 

dalla Delibera approvata dalla Giunta comunale il 10 dicembre 2010, 

n.457/2010 “Presa d’atto esito elezioni rappresentanti dei cittadini 

delle comunità locali coinvolte nella realizzazione della gronda di 

ponente, nell’Osservatorio locale – Costituzione dello stesso”. 

La Sindaco e il consigliere Costa segnalano la necessità di associare 

alla scheda un dossier con tutte le attività, di tutta la documentazione 

analizzata dall’Osservatorio e di tutti i verbali degli incontri, 

allegando anche la documentazione prodotta sulla base delle indicazioni 

dei Municipi, relativamente alle compensazioni territoriali; in questo 

senso potrebbe essere utile un elenco dei documenti presenti negli 

uffici. 

In merito alle compensazioni viene richiesto di precisare nel dossier che 

il tema non è ancora stato trattato dall’Osservatorio e che dovrà quindi 

costituire uno degli aspetti da approfondire, non appena conclusa la 

procedura di Valutazione di impatto ambientale in corso. 
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A proposito dell’Unità di progetto e delle risorse da assegnare 

all’Osservatorio il prof. Bozzo sottolinea l’importanza del 

coinvolgimento di altri volontari nelle attività finora svolte, giovani 

con competenze specifiche che non sono presenti nei Municipi, ai quali 

occorrerebbe che l’Osservatorio fosse almeno in grado di riconoscere un 

rimborso spese. 

L’assessore Milite del Municipio Ponente segnala che l’organico dei 

Municipi è già talmente ridotto da non poter disporre neanche delle 

competenze presenti, in quanto già totalmente impegnate nello svolgimento 

delle funzioni ordinarie. 

La Sindaco e l’ing. Tizzoni spiegano i vincoli normativi e burocratici 

dell’ente per incarichi esterni di qualsiasi entità e onere finanziario e 

l’impossibilità per il Comune di procedere in questo senso. 

La Sindaco sottolinea però che il problema delle risorse è un problema 

reale che deve essere affrontato, e che riguarda anche la costituenda 

Unità di Progetto. Per la partecipazione i Municipi devono avere un 

budget specifico a disposizione. 

Segnala anche l’esigenza di integrare il paragrafo relativo all’Unità di 

progetto nella scheda riepilogativa presentata dalla dott.ssa Parla 

greco, anche in merito alle risorse e competenze necessarie a garantire 

l’attività dell’Osservatorio. 

In merito all’esperienza fatta con il Dibattito pubblico e l’istituzione 

dell’Osservatorio, la Sindaco sottolinea che si è trattato di una 

metodologia assolutamente innovativa in Italia, per la quale non è stato 

possibile fare riferimento ad una normativa nazionale, come accade invece 

in Francia, o una normativa regionale come quella adottata in Toscana in 

materia di partecipazione. 

Il dibattito è stato avviato su un’opera prevista dalla cosiddetta Legge 

Obiettivo, già oggetto di un Protocollo d’intesa tra tutti i soggetti 

coinvolti, non era quindi facoltà del Comune considerare l’ipotesi di 

rifiutare la realizzazione dell’opera. 

Anche in Francia il dibattito pubblico avviato in seguito ad una 

decisione già presa non prevede la possibilità di respingere la 
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realizzazione dell’opera stessa, vincola comunque il proponente a tenere 

conto delle indicazioni emerse dal dibattito pubblico. 

L’assenza di questo vincolo ha portato il Comune a proporre l’istituzione 

dell’Osservatorio, per seguire le ulteriori fasi della progettazione e 

della cantierizzazione dell’opera, e per continuare il confronto con il 

soggetto proponente, il quale, occorre prendere atto, ha manifestato 

sempre disponibilità a interloquire con cittadini e istituzioni, a 

differenza di quanto si verifica nella realizzazione di altre due grandi 

opere infrastrutturali nella nostra città, già cantierizzate: il nodo 

ferroviario e il terzo valico. Non è stato neanche possibile risolvere il 

problema di una singola famiglia residente in un’abitazione direttamente 

interferita dalle vibrazioni per lo scavo di una galleria, per la 

indisponibilità delle risorse finanziarie alla sua temporanea 

ricollocazione. 

A questo proposito l’ing. Tizzoni cita l’incontro avuto con gli abitanti 

di salita Bersezio la scorsa settimana nel Municipio Centro Ovest, 

insieme a Società Autostrade, l’incontro che si terrà il giorno dopo con 

gli abitanti interferiti di via delle Fabbriche nel Municipio Ponente, e 

tutti gli altri cui Società Autostrade ha sempre partecipato attivamente; 

per questa ragione sta preparando un documento riassuntivo dell’attività 

dei front office nei tre Municipi dove si trovano i residenti da 

ricollocare, che verrà inserito nel dossier da consegnare alla prossima 

Amministrazione. Precisa che sulla base del Protocollo d’intesa sul nodo 

stradale e autostradale di Genova, Società Autostrade si è impegnata ad 

anticipare al Comune gli importi necessari per la progettazione delle 

nuove abitazioni per i cittadini che hanno richiesto la ricollocazione. A 

tal riguardo serve una definizione puntuale delle ricollocazioni per 

procedere con l’affidamento della progettazione. 

A questo proposito il sig. Beretta interviene ricordando la situazione 

degli abitanti dei quattro palazzi di C.so Perrone; l’ing. Tizzoni 

risponde precisando che non si tratta di cittadini interferiti dalla 

realizzazione dell’opera, nonostante l’aspettativa di ricollocazione dei 

residenti in quell’area disagiata, sia nata proprio in relazione a 

quest’ipotesi. 
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Interviene la Sindaco segnalando che quella situazione deve essere 

affrontata valutando ipotesi di altro genere. 

Visto che in buona parte le opere ferroviarie incidono sul territorio 

degli stessi Municipi coinvolti dalla Gronda, la Sindaco propone che i 

rappresentanti dei cittadini nell’Osservatorio si facciano promotori 

dell’istituzione di un organismo analogo a questo, o addirittura 

dell’integrazione di questo stesso tavolo, con competenze e 

rappresentanza degli altri territori coinvolti, sulle problematiche 

relative alla realizzazione delle opere ferroviarie. 

Anche per questa ragione la Sindaco sottolinea l’importanza che 

l’Osservatorio chieda di essere rapidamente riconvocato dalla prossima 

Amministrazione. 

Viene da più parti ricordato che solamente dopo due anni si è riusciti a 

ottenere un incontro in Regione con ferrovie e i rappresentanti del 

comitato di cittadini residenti sopra Brignole, per affrontare i problemi 

relativi alla cantierizzazione del nodo ferroviario e alle ricaduta 

urbanistica e architettonica delle opere previste in quell’area. 

Il sig. Colombi chiede all’ing. Tizzoni se è stata fatta una verifica su 

eventuali vincoli relativi alle presenze arboree nell’area di Morego dove 

è prevista la ricollocazione degli abitanti di via al Santuario di nostra 

Signora della Guardia; l’ing. Tizzoni risponde che non vi sono vincoli 

che possano ostacolare l’operazione. 

L’assessore Milite del Municipio Ponente relaziona in merito al 

sopralluogo svolto con Società Autostrade in Val Leiro e Val Cerusa, 

sulla base della decisione precedentemente assunta dall’Osservatorio 

stesso. L’assessore evidenzia alcune criticità relative alle aree del 

ponente individuate per la ricollocazione dei residenti. 

Viene approvato il resoconto dell’incontro precedente, già pervenuto ai 

componenti dell’Osservatorio attraverso mail e integrato secondo le 

indicazioni ricevute. 

Il sig. Colombi avanza la richiesta di sopralluogo nel territorio del 

Municipio Val Polcevera. 
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Al termine dell’incontro, in relazione ai nuovi scenari amministrativi, 

il prof. Bozzo richiama l’importanza di quanto ricordato dalla Sindaco in 

merito al valore dell’esperienza del Dibattito pubblico, in merito 

all’assenza dell’opzione zero e all’istituzione dell’Osservatorio. 

I presenti concordano sulla necessità di procedere all’approvazione del 

presente resoconto attraverso mail di conferma. 

Alle h. 19:00 circa ha termine l’incontro. 

 

 

 

Il Presidente ___________________ Il Coordinatore ___________________ 

 


