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Municipio VII - Genova Ponente 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il Municipio Ponente aveva convocato una seduta consigliare il  giorno 21 ultimo scorso 

appositamente per invitare i rappresentanti di  Rete Ferroviaria Italiana S.p.A e Assessore 

Regionale ai Trasporti, per discutere sulle questioni afferenti i cantieri del Nodo ferroviario 

di Genova nella zona di Voltri e dei progetti relativi allo spostamento a mare della ferrovia 

nell’area prospiciente Palmaro e le implicazioni relative ai cantieri afferenti  tutto il 

territorio del Municipio. 

Il Municipio sottolinea con vero rammarico che ciò non è potuto avvenire per la 

mancata presenza di Ferrovie e Regione. 

 

L’Assessore regionale ai trasporti aveva comunicato in tempo utile la sua assenza a 

causa di una convocazione a Roma per trattare argomenti afferenti il rifinanziamento del 

trasporto pubblico locale, mentre  la Direzione  Rete Ferroviaria Italiana S.p.A ha adotto 

motivi che il Municipio Ponente non condivide. 

 

 Infatti il Municipio ritiene che nei casi  in cui si richiede la presenza di qualsivoglia 

soggetto istituzionale o paraistituzionale, e questa presenza diviene assolutamente 

indispensabile al fine di consentire ai cittadini e contestualmente all’istituzione locale di 

poter conoscere nel dettaglio gli effetti e le ricadute delle opere che insistono sul proprio 

territorio, nessuno si possa assolutamente sottrarre a tale invito se non per giustificati 

motivi, se non fosse altro per il rispetto che doverosamente deve essere portato alla 

popolazione locale  alla cittadinanza in genere ed all’istituzione locale. 

 

Ad ogni buon conto il Municipio chiederà nuovamente la disponibilità ai soggetti 

sopraccitati per un nuovo incontro in occasione del prossimo Consiglio Municipale ed al 

contempo, come indicato nella mozione LXXXVI/2011 approvata nel corso della seduta di 

Consiglio del 21 dicembre ed allegata al presente comunicato, si riserva di assumere tutte le 

iniziative del caso. 

 

Le iniziative che il Municipio intende adottare   che saranno inevitabilmente tradotte 

in atti concreti di mobilitazione che vedranno cittadini e Municipio alleati per smuovere ogni 

resistenza possibile che si dovesse contrapporre all’esigenza primaria della 

compatibilizzazione dei cantieri del Nodo ferroviario, in particolare riguardo la realizzazione 

del progetto di trasferimento dei capolinea dei bus urbani delle linee collinari  ed extra-

urbani, nel tratto di lato mare di Piazza Lerda, con la finalità di realizzare in quel sito  un 

punto di interscambio trasportistico tra vettori su gomma e su rotaia.   

 

  Il Municipio si domanda quali siano le ragioni vere per le quali il soggetto che dovrà 

gestire il trasporto metropolitano ferroviario quale elemento fondamentale per  la mobilità 

del prossimo futuro, non sia interessato ad agevolare l’intermodalità anche ai fini di acquisire 

nuova clientela. 

           Il Presidente 

Genova, 23/12/2011     Municipio VII Ponente 

         (Mauro Avvenente) 
(originale firmato) 

 


