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                        Genova, 30 luglio  
2012

Al Signor Sindaco 
del

Comune di Genova

SEDE

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

Preso atto che, dopo i calamitosi eventi alluvionali dello sorso anno, il 
Torrente Geirato ed alcuni suoi affluenti sono stati oggetto di iniziali e 
parziali interventi di somma urgenza che non sono stati portati a totale 
compimento;

tenuto conto che in particolare sia il Torrente Geirato  e il suo  
affluente  Rio Maggiore, raccolgono le acque di tutto il versante di Pino 
risultano i più a rischio avendo subito la distruzione di briglie, frane e 
smottamenti che, anche dopo le abbondanti piogge dell’11 Aprile scorso, 
non sono stati più messi in sicurezza così come i grossi massi accumulatisi  
alla confluenza tra Rio Maggiore, Rio Monte di Pino e Rio Bastia e, la 
mancata pulizia delle caditoie e cunette di tutta la Via di Pino Sottano, 
rappresentano un incombente pericolo per i prossimi eventi alluvionali; 

visto che proprio nella sopra citata zona, l’onda di piena ha distrutto 
l’intera strada pubblica la cui attuale agibilità è stata resa possibile grazie 
all’intervento dei residenti senza che, ad oggi, sia intervenuto il Comune col 
quale più volte i volontari del posto si sono dichiarati disposti a collaborare 
purchè supportati da mezzi e strutture adeguati;

considerato l’imminente arrivo della stagione autunnale propizia a 
nuove precipitazioni, che troverebbe impreparato tutto il territorio del 
Bacino del Geirato  a fronteggiare abbondanti piogge;

SI  INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE

per sapere se non reputi urgente un sopralluogo, che con la presente 



formalmente si richiede, al fine di valutare, sia con i consiglieri del 
Municipio che con le Associazioni di volontari presenti sul territorio, gli 
interventi ritenuti più urgenti per une minima messa in sicurezza dei rivi e le 
piccole manutenzioni, tanto per prevenire il ripetersi di angosciosi eventi che 
hanno gravemente colpito in più parti il territorio di Molassana.

                                                                                                   Il Consigliere 
Comunale 
                                                                                                             Lilli Lauro 
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