
 

 

 

Gruppi Consiliari Municipio V Valpolcevera 
 

All’attenzione di 
Egregio 
Presidente Municipio V Valpolcevera 
sig. Crivello Giovanni 
Egregio Assessore  
Sig.ra Barbieri Andreina 
Sig. Mario Vanni 
Sig. Boaretti Giorgio 

 
 
Oggetto: richiesta di seduta monotematica straordinaria  sui trasporti in Valpolcevera 
 
Considerato che: 
 

  sono stati avviati i lavori per il nodo ferroviario genovese nel febbraio 2010 e che avranno termine nel 2016; 

 tali lavori, volti allo sviluppo del trasporto regionale, metropolitano e per il trasporto merci, comporteranno 
una serie di disagi all’intera cittadinanza; 

 è stata approvata dal CIPE la realizzazione del primo lotto costruttivo del Terzo Valico pari a 500 milioni di 
euro e che tale opera sarà interconnessa con il futuro nodo ferroviario di Genova; 

 a seguito della messa in sicurezza della galleria Ronco sono stati deviati i treni passeggeri e merci delle linee 
Milano-Genova e Torino-Genova sulla linea via Busalla; 

 tale deviazione comporta con maggiore frequenza la chiusura del passaggio a livello presso la stazione di 
Genova Bolzaneto con conseguenti ripercussioni sul traffico cittadino; 

 considerato che dal 13 settembre inizieranno i cantieri per il potenziamento del nodo di Genova e che alcuni 
treni delle linee Acqui Terme-Genova e Busalla-Genova faranno capolinea alla stazione di Genova 
Sampierdarena; 

 dal 14 giugno è entrato in vigore il nuovo orario dei treni che ha comportato la rimodulazione degli orari con 
la soppressione di un treno sulla linea Busalla-Genova; 

 il nuovo orario ha comportato la diminuzione di treni che fermano alla stazione di Genova-San Biagio. 
 
Valutata la necessità di conoscere le ulteriori novità in merito al futuro trasporto ferroviario della vallata con l’inizio 
dei lavori a pieno regime. 
 

Si richiede al Presidente del Municipio V Valpolcevera 
 
Una seduta monotematica straordinaria sull’argomento alla presenza dell’assessore regionale ai trasporti Enrico 
Vesco. 
 
 
 
 

I consiglieri 
 

Simone Femia 
Martina Garri 

Federico Casabella 
Pietro Falanga 

Alessio Bevilacqua  
Giustino Amato 

Diego Bovo 
Giuliano Brighenti 


