
ORDINE  DEL  GIORNO

 

Preso atto delle molteplici situazioni di criticità nel tratto iniziale di via Villini  Negrone, a 
doppio senso di marcia  nonostante la carreggiata consenta il passaggio di una sola vettura e che, 
in prossimità di un istituto scolastico e la presenza di numerose curve risulta pericolosissimo 
speciale nelle ore in cui entrano ed escono gli alunni e la mancanza di una adeguata defluizione 
delle acque piovane dei palazzi circostanti che accentua ancor più il pericolo per i pedoni in 
occasione di precipitazioni piovose; 

Tenuto conto che la suddetta via si inerpica per un tratto di alcuni chilometri sulle circostanti 
alture di Prà rappresentando l’unico collegamento per numerose abitazioni e piccole attività 
agricole a conduzione familiare e che, in questo percorso prettamente di campagna, la larghezza 
della carreggiata si riduce talmente da non consentire neppure il passaggio di eventuali mezzi di 
soccorso; 

Visto che, nonostante queste difficoltà, gli abitanti di queste dimenticate frazioni continuano a 
costituire un indispensabile presidio di un territorio collinare che, se lasciato all’incuria, 
rappresenterebbe un pericolo per l’intero abitato a valle; 

Considerato che, la mancata manutenzione di questa unica strada comunale di accesso, in 
occasione delle forti piogge dei mesi scorsi ha evidenziato , in due punti, un pericoloso cedimento 
dei muretti a secco che la sorreggono con il pericolo che, un probabile imminente crollo già 
preannunciato da vistosi smottamenti, isoli totalmente le famiglie che ancora abitano il territorio; 

Tenuto conto che la messa in sicurezza della strada, con un adeguato ripristino dei muretti di 
sostegno, anche in considerazione del breve tratto interessato non rappresenterebbe un gravoso 
impegno finanziario insostenibile, ancorché dovuto in considerazione del fatto che trattasi di 
strada comunale; 

SI IMPEGNA GLI ASSESSORI COMPETENTI 

Ad organizzare urgentemente un sopralluogo volto a valutare gli interventi urgenti 
indispensabili a scongiurare, oltre all’isolamento della zona, il rischio per l’incolumità di 
chi quotidianamente vi transita ed evitare pertanto  tardive costernazioni per 
preannunciate disgrazie. 

                           Il Consigliere Comunale
Genova, 12 Gennaio 2012               Lilli Lauro
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