
 

 

 

 

          Genova, 14 settembre 2012 

          Prot. N° 95/2012 

 

          Al Signor Presidente del  

          Consiglio regionale 

          S E D E 

 

 

 

INTERROGAZIONE 

(con risposta immediata ex art. 118 del Regolamento interno del Consiglio) 

 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale,  

 

PREMESSO che nel Comune di Ronco Scrivia, in  località Isolabuona, si trova l’area interessata dal  

Piano di riqualificazione oggetto del Protocollo d’Intesa tra Provincia di Genova e Comune di Ronco 

Scrivia stipulato nel 2000,  che prevedeva la realizzazione di un insediamento produttivo  e di un parco 

fluviale; 

 

SOTTOLINEATO che l’insediamento produttivo doveva occupare un’area di circa 60 mila metri 

quadrati su cui doveva sorgere un complesso con un  centro servizi e nove edifici industriali mentre il 

parco fluviale che doveva occupare un’area di circa 30 mila metri quadrati lungo le sponde del fiume 

Scrivia  avrebbe dovuto ospitare un percorso pedonale, una pista ciclabile, aree di sosta attrezzate e 

prati; 

 

EVIDENZIATO  che nel 2004 la Regione Liguria con delibera n°835 ha approvato  il programma di 

intervento di riqualificazione delle aree industriali ed ecologicamente attrezzate inserito nel DOCUP 

OB. 2 (2000 – 2006) che include il progetto del polo produttivo e del parco fluviale di Isolabuona, 

gestito da Sviluppo Genova ed ha stanziato un finanziamento parziale di 392.266,70 €; 

 

APPURATO che ad oggi nell’area non è stato realizzato alcun insediamento, ed anzi  l’area si presenta 

in uno stato di totale abbandono e degrado; 

 

RICORDATO che ad una interrogazione della Consigliera Della Bianca relativa  al mancato sviluppo 

dell’area, il Presidente Burlando, attraverso una nota informativa di Sviluppo Genova del 11/02/2011, 

ha risposto che il motivo di questa situazione di impasse va ricercato in diverse cause, tra cui “la 

vicinanza con realtà che offrono aree infrastrutturali, di caratteristiche simili e logisticamente più 

fruibili rispetto a quelle di Isolabuona, a condizioni economiche molto più vantaggiose (basso 

Piemonte)” e “la crisi economica di questi ultimi anni che ha colpito in particolare il settore delle 

piccole e medie imprese con ricadute negative sull’apertura di nuove attività o l’ampliamento di quelle 

esistenti” e che, comunque,  nel frattempo “stanno proseguendo importanti trattative con aziende 

interessate che hanno le caratteristiche previste dal Piano Particolareggiato”; 
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RILEVATO che  a distanza di pochi chilometri da Ronco Scrivia  l’area del basso Piemonte denota una 

grande dinamicità imprenditoriale ed occupazionale, mentre il tratto ligure della Valle Scrivia non 

esprime al meglio le sue potenzialità; 

 

 

 

INTERROGA 

il  Presidente della Giunta e l’Assessore competente 

 

per conoscere  

• quali iniziative la Regione, a distanza di due anni, ha intrapreso per rilanciare l’area di 

Isolabuona 

• se effettivamente sono proseguite e, quindi, portate a termine  quelle “importanti trattative” cui 

fa riferimento  la nota informativa di Sviluppo Genova  del 11/02/2011 

• a quanto ammonta l’investimento complessivo di cui si è fatto carico la Regione per la 

realizzazione di quest’opera. 

 

 

 Lorenzo Pellerano  

 


