
Gruppo Consigliare “ Vince Savona ”

Savona, 06 ottobre 2018

     Illmo signor sindaco
Ill mi presidente del consiglio comunale

Rivolgo formale e ferma richiesta di integrazione dell’odg della seduta  del consiglio del 
12/10/18 con il punto relativo alla mozione sulle infrastrutture  liguri da me presentata 

Susanna KARUNARATNE 
Consigliere comunale

Comune di Savona

MOZIONE URGENTE 
(Art. 30, comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Oggetto: Mozione presentata dal consigliere Comunale Sujata Karunaratne relativa al 
sistema infrastrutturale di Savona e della Liguria

Il crollo di un solo ponte autostradale, ha creato situazioni di grandi criticità per la Liguria, 
per le regioni circostanti e per destinazioni internazionali, provocando situazioni di ulteriori 
fragilità nei traffici delle merci, dei livelli occupazionali e delle attività aziendali, 
mortificando le prospettive di sviluppo già in crisi del nostro territorio.

Le autorità centrali si sono mosse con lentezza e con provvedimenti insufficienti, sia per la 
gestione dell’ordinario sia per le realizzazioni di grande respiro. 
E’ sufficiente una lettura del Decreto Legge n. 109 del 28 settembre 2018 per avere 
conferma in questo senso.

Il dibattito che si è sviluppato in Liguria, a Roma e nel paese, si è concentrato tutto sulla 
ricostruzione del Ponte Morandi e della nomina del Commissario.
Il Commissario avrebbe dovuto essere il Presidente pro tempore della Regione, come 
avviene di consueto in queste situazioni, in rispetto di un principio di garanzia democratica 
che avrebbe dovuto poi avvalersi delle esperienze specifiche e conoscenze di persone 
qualificate in questo settore. 

Figure professionali che, tra l’altro, non mancano nella nostra Regione per avere, questi 
professionisti,  partecipato alla realizzazioni proprio di ponti all’avanguardia in paesi 
stranieri e portati all’attenzione del mondo intero.

Ben venga la nomina del Sindaco di Genova, come scelta di garanzia democratica, che 
confina in un certo ambito le intenzioni e la volontà di una visione localistica.



La Liguria in modo particolare e l’Italia in generale, ha bisogno di grandi opere 
infrastrutturali con una visione generale di sviluppo e di integrazione, soprattutto per 
Savona Comune e Provincia schiacciate da altre province che per la loro ubicazione 
possono trovare sfogo immediato verso le altre regioni se non altri paesi oltre confine.

La ricostruzione del Ponte Morandi ristabilisce una situazione che richiama la data del 
1967, anno della sua inaugurazione ad opera del Ministro Paolo Emilio Taviani e del 
Presidente Saragat. 
Da allora sono passati piu di cinquanta anni.
Non possiamo fermarci a 51 anni fa.
Il crollo del Ponte Morandi ha evidenziato ancora una volta che uno dei principali problemi 
della Liguria è la sua fragilità e il suo isolamento logistico.
Quei 1200 metri di ponte rappresentano l’asse logistico più importante del Nord Ovest ed 
in particolare per il Sistema Portuale del mar Ligure, di cui il bacino portuale di Savona è 
fattore strategico, un vero e proprio “collegamento transnazionale” dell’Unione Europea 
per i traffici Est- Ovest e Nord –Sud. Quell’asse autostradale è una componente 
fondamentale del Corridoio intermodale Lisbona-Kiev approvato dal “Parlamento Europeo” 
e sostenuto finanziariamente con “Fondi della Commissione Europea”.
 

TRENI : Collegamenti ferroviari del ponente si muovono ancora sul binario a via alternata.
 Savona - Roma 6 ore.
              Savona - Milano 3 ore    

STRADE e AUTOSTRADE: La rete autostradale ligure presenta sistemi critici anche per la 
sicurezza. Molti tratti delle nostre autostrade non sono in linea (sono tutte in deroga) con i 
parametri indicati dall’Unione Europea come la larghezza delle carreggiate, la mancanza 
di corsie di emergenza e non ultimo un forte inquinamento atmosferico (sensibilmente oltre 
i limiti di legge)

Uno studio degli uffici della nostra Regione, ha rilevato che a causa di incidenti e di 
fragilità nei tratti e settori autostradali di notevole importanza, si veda compromessa la 
mobilità per circa due giorni la settimana. Cioè cento giorni ogni anno. Vi sarebbero, inoltre 
176 gallerie in situazioni di criticità (anch’esse in deroga) seppure in maniera non rilevante 
ma pur sempre critica.

AUTOSTRADE del MARE: (trasporto merci via mare) i progetti e le aspettative relativi alle 
Autostrade del mare diventano evanescenti se non vi è un sistema stradale e autostradale 
interzonale di accesso ai nostri porti e alle necessarie piazzole.

AEROPORTI: l’analisi dei dati di traffico è per sé evidente e mostra i limiti gestionali 
risolvibili per buona parte senza necessità di impiego di risorse finanziarie. Strutture che al 
pari dei paesi più avanzati devono restare in mano pubblica.



Il consiglio comunale si esprime pertanto nella richiesta a tutte le istituzioni di voler 
prendere in considerazione i seguenti principi fondamentali: 
 
— diversi e nuovi  provvedimenti del Governo e del Parlamento per la Liguria, per il nostro 
sistema portuale, il nostro sistema logistico e infrastrutturale a difesa della popolazione 
ligure, dei suoi cittadini, del lavoro, della salute, dell’occupazione e delle imprese, con 
immediati provvedimenti accompagnati da adeguate risorse finanziarie per la mobilità e 
per le opere di collegamento con le altre regioni, non limitandosi alla sola ricostruzione di 
un ponte, la cui insufficienza, non è neppure stata presa in sufficiente considerazione dalle 
norme approvate dal Governo in questi giorni, al fine di inserire Savona e la Liguria in un 
contesto europeo.

— appoggiando anche, con soddisfazione urgentissima, le richieste di UPI ( Unione 
Province Italiane ) di risorse minime di due miliardi di euro, per gli interventi sulle strade di 
propria competenza abbandonate negli ultimi anni nella prospettiva di una modifica 
istituzionale, ritenuta non valida dal popolo italiano;
ma anche al fine di mettere al riparo le istituzioni da contenziosi e danni sempre nel 
rispetto dei principi costituzionalmente garantiti di mobilità e sicurezza.

il consigliere comunale
                                                                              Lista “Vince Savona”

  Karunaratne Sujata
        (Susanna)


