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         Genova, 15 ottobre 2013 

         Prot.  N       /2013 

         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 il  7 marzo 2012 i membri della Commissione regionale su Fincantieri hanno 

effettuato un sopralluogo via mare allo stabilimento di Sestri Ponente, a cui ha partecipato anche il 

Presidente dell’Autorità Portuale di Genova; 

 

RICORDATO che durante detto sopralluogo il Presidente Merlo, dopo aver mostrato copia del 

progetto preliminare del ribaltamento a mare, ha dichiarato che ad aprile 2012 sarebbe stato 

possibile avviare la gara per la progettazione esecutiva e l’affidamento dei lavori ed ha, altresì, 

dichiarato che Infrastrutture Liguria stava verificando ulteriori aspetti tecnici di messa in sicurezza 

del Rio Molinassi; 

 

RICORDATOche durante il sopralluogo lo stesso Presidente ha affermato che il tavolo tra Regione, 

Provincia e Comune stava ultimando il suo  studio e che si prevedeva l’inizio dei lavori entro l’anno 

2012; 

 

CONSTATATO che il Presidente Burlando in data 28 giugno 2012 attraverso Twitter ha dichiarato 

che “il Comitato di Bacino ha approvato il progetto di ribaltamento a mare e di messa in sicurezza 

del Rio Molinassi”; e che il progetto definitivo è pronto da tempo; 

 

VERIFICATO che quest’opera doveva essere finanziata nella quota di 35 milioni di euro attraverso 

un mutuo aperto dal Governo presso la Banca Monte dei Paschi di Siena e che tale finanziamento è 

venuto meno a seguito della crisi di detta Banca; 

 

APPRESO, nel corso di un incontro che il sottoscritto ha avuto con il  Presidente dell’Autorità 

Portuale di Genova il 1 ottobre scorso, che il Governo si è impegnato a farsi carico di tale quota di 

finanziamento ma si è ancora in attesa del via libera del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

PRESO ATTO che il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi ha concretizzato 

l’impegno del Governo firmando il decreto per la realizzazione del ribaltamento a mare del cantiere 

di Sestri Ponente; 
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RIBADITO che per rendere operativo detto decreto, grazie al quale si potrà concludere l’iter 

burocratico e rendere disponibili le risorse che mancano per far  partire  i lavori (35 milioni di euro), 

alla firma del ministro Lupi deve seguire quella del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Saccomanni;  

EVIDENZIATO che se  la firma del Ministero dell’Economia e delle Finanze non dovesse arrivare 

entro la fine del 2013, dai  35 milioni di euro inizialmente stanziati ne verrebbero decurtati nove, 

che non essendo stati spesi finirebbero in perenzione e verrebbero destinati ad altri capitoli; 

ASSODATO che il ribaltamento a mare semplificherebbe significativamente la gestione del 

materiale di risulta proveniente dal Terzo Valico; 

 

PRESO ATTO che, come risulta da notizie di stampa, Fincantieri si appresta ad emettere 

obbligazioni che consentirebbero all’azienda di finanziare investimenti di varia natura e – in questo  

contesto – lo sblocco del ribaltamento a mare renderebbe ancor più strategico il potenziamento dello 

stabilimento di Sestri Ponente; 

 

SENTITO l’appello dei sindacati che auspicano un’accelerazione per arrivare alla fase conclusiva 

dell’iter del ribaltamento e, quindi, alla firma del Ministro Saccomanni; 

 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente 

 

• per conoscere  quali iniziative la Regione ha intrapreso ed intende intraprendere presso il 

Governo affinché quanto prima il Ministro Saccomanni firmi il decreto sul ribaltamento a 

mare, anche perché se entro il 31 dicembre non si arrivasse alla firma del MEF, non solo si 

perderebbero nove milioni di euro di finanziamento ma si dovrebbe far ripartire l’iter da 

zero; 

 

• per conoscere le tempistiche con cui verrà dato avvio ai lavori di ribaltamento a mare, lavori 

resi ancora più urgenti viste  le opportunità di sviluppo del  Cantiere di Sestri Ponente. 

 

 

Lorenzo Pellerano 

 


