Genova 1
Aprile 2009

Al Signor
Sindaco del
Comune di
Genova
Sede

MOZIONE URGENTE
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
Visto che il progetto definitivo del ”Terzo Valico dei Giovi”, linea AV/
AC (Alta Velocità-Alta Capacità) Milano-Genova, è stato approvato dal CIPE con
delibera 26 marzo 2006 n° 80/06 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
25/8/2006, serie generale n°197, non prevede una nuova stazione ferroviaria
ubicata presso l’area del Campasso;
tenuto conto che, l’eventuale realizzazione della stessa, così come
annunciato da organi di stampa relativamente al PUM del Comune, comporterebbe
la totale riprogettazione dell’opera (radici di innesto e raggi di curvatura del piano
del ferro) e che, anche una parziale variante del progetto che ne modifichi gli
itinerari da e per le stazioni di Porta Principe e Brignole,
risulterebbe
incompatibile, con il celere avvio dei cantieri e con gli obblighi imposti dalla
Legge Merloni e della Legge Obiettivo, oltre ad ulteriori inaccettabili ritardi con
un conseguente aggravio dei costi;
considerato che tale opera, che com’è noto è parte integrante del Corridoio
Europeo 24 del TEN30, Genova-Rotterdam, da sempre e da tutti ritenuta
indispensabile per lo sviluppo socio economico non solo della nostra città e del
nostro Porto ma dell’intero Nord- Ovest, in gestazione perenne da oltre trent’anni,
sta finalmente vedendo la luce attraverso un iniziale finanziamento di un miliardo
di euro, per un primo lotto funzionale, deliberato dal CIPE il 6/3/2009 in linea con
le azioni anticicliche varate dal Governo per fronteggiare la crisi economica in
atto;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
a sostenere l’opera e non determinarne ritardi, in tutte le sedi opportune, anche e
soprattutto nei confronti dell’Ente concedente RFI, Rete Ferroviaria Italiana,
Gruppo FS, agendo in linea con quanto previsto dalle “Prescrizioni” che sono
parte integrante della Delibera CIPE 29 marzo 2006 così come è stata approvata
pubblicata in G.U. contribuendo allo snellimento, per quanto di competenza della
Civica Amministrazione, delle procedure burocratiche propedeutiche alla celere
cantierizzazione dell’opera.

Il Consigliere
Comunale
Lilli
Lauro
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