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CONS IDERATO che in conscgllmla dd l'"CfIIo çoIkgalo " crollo del ponte aut+"'k ~Morandi"
sull 'aulOSl1llda A \ O c: dci SUC«'S5i vi ~Iì tecnici che hanno imen:ssato
lo il tratto de lla
stessa Au~ il gest<n socidi AUTOSTRA DE Spa, ha avv iato ingenti interi i di rnanulaizionc
c: ripristino de ll"infrastrullul1I che: hanno com portato frequent i inlemlzioni dd
ffiço e continui
nlllcnllunen ti del f lusso ve ìcolee per i numerosi can tieri aperti e per i conti nui
i e resuingimenli
di carreggiala funzfonali all'esec uzione degli interve nti manutentivi ritenut i necesse
('ONSTATAlO che la programmazione massiccia di interventi in co rso di
conseguen za della con fo rmaz ione territor iale della Lig uria, ha causalo di freque nte
rete viaria ord inar ia spec ialmente quella costiera, in q uanto unica arteria d i c
capo l uu~ [igure alternativa al trsccleto autostrada le, di fatte rallentando elo bI
di att raversamento de lla regione;

realizzazione, in
'i ntasamento della
legamento con li
() ogni possibililà

DATO Ano che con la ripresa del tramco ~ ..icolare. scccessìvememe alla fase d" lockdown imposta
da lla pandcmia da COV 10- 19, si ~ verificero un costante aggra vllITlC1lto de lla sit ione detcnn inato
aoclle dall 'ulteriore chil1Sllra del InIfTtco autostradale, in cui migliaia di autoveu
impossibi litate a
imbooxare l' autostrada in q uanto gi. paral inata dal grande nwnero di autoVflt
inco lonnate nc i
n:stringilTlC1lli dei can lini, si sono rivenalC sulla viabi lità ordinaria, creando anc
nella lIOSl1lI citti
una SillllLlione di profondo disagio anche per i li sposwnani locali e di alb) li' di inq uinamento
dell'aria per l'incol~ nammto dei veicoli:
RILEVATO che le iniziali~ illtnapRse dal ~ de/b"alt.:> autosuadale, Al1TOS
DE SPA, SPEA
~PA. sono swc scmpr-e intraprese unilllCrallllCTlte. 5C'ftU min;llWTlC1llC coi olgcft nella fas,e
decisionak gli enti tcmtoriali interesloati in quanto enraversari dal tfaCçiato "'o1~~'1e oggetto dei
pesanl i inten'ellti manulC'lltivi:
ACCERTATO d~ il componammto della socirtil Al1TOSnADE PER L'ilA lA Spa -ASPI ha
i gravi danni sopra descri ni , aggravati dal la totale assenza di informu'
e di ricerca di
conuwJiuorio con gli alui ~ni dirmamane interessati. delineandosi un
ponatnel1to nel
complesso censurabile cile ha ponato al v..,.;rlCarsi delle gravi situazion i!lOprI desc ne:
causato

RITEN UTO necessario, a tutela deg li imere... ; de lla col lettività sevoeese, ed al
quanto possi bile il ripetersi di situvioni gravemcnte lesive della salulC, pro porre
domanda di risarc imento per i danni causati ai Ci nadini, al ComUIIC, alla Pro vin
imprese del territorio nei con fronti della socie " AUTOS TRADE PER L' ITALIA S
Ministero delle Infrastrutture e dci Trasponi ;

finc di evitare per
ione di den unz ia e
ia di Savo na e alle
• _ ASP I Spa e de l

DATO A no che il ri sarcimenlo de l dllnno per fatto illecito è pre visto ne ll'o
italiano dall'art icolo 2043 del cod ice civile: "Qual unq ue falto doloso o co lposo, c
danno ingiusto, obbliga colui che ha com messo il flln " a rka rci~ il da nnn"
perticolere l'art. 205 1 del codice civile, stabilisce che il danlK) causato da UM cosa

inamento giuridico
cag iona ad altri un
che la legge , ed in
cve esse-e risarc ito

dal soggetto che la ha in custodia. Il soggette custode, quindi, deve avere la osa nella propria
disponibilità di fattu (quindi deve trovarsi in un rapporto materiale con essa) e a t ridica (deve avere
sulla cosa dei poteri che gli derivano dalla legge o da un contratto comunq e da un rapporto
riconosciuto dall'ordinamento giuridico). Normalmente questo soggetto è il (In'prietario
individuabiJe Della fil:llra del M.I.T. qllale Ente proprietario O concessionario i a urcsrra de per i
danni causati dalla struttura dell'autostrada medesima, nel caso di specie perché derivanti
dall'omissione di controllo nei confronti del concessionario ed in quanto
seguenti ad una
prevedibile, nel tempo, alterazione dello stato della cosa e per la mancanza di impe o e diligenl.a per
'colo.
garantire il tempestivo intervento per rimuovere nel tempo strenamente necessario il

°

ATI ESO che la richiesta di risarcimento dei danni da parte di chi ha subito dci anni a causa della
dinamicità di una cosa deve immediatamente richiedere il risarcimento attraverso u a diffid a formale
da inviare alla controparte, mantenendo aperta la possibilità di instaurare contro i so etti interessati un
processo civile per il risarcimento.
CONSIDERATO che i danni e i disagi incidono su un vasto tcrritorio, che coinvol più comuni e più
provincie, si rende necessaria un'az ione collettiva che raggruppi l' intera Provin ia se non l'intera
Regi(me.

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA
1) di attivarsi verso tutti i Comuni della Provincia, la Provincia di Savona e v
Anci Liguria, al
fine di promuovere un'azione legale congiunta nei coofronti di AUT SATRADE PER
L' ITALIA Spii - ASPI Spa, di concessionarie per la gestione del tratl autostradale A IO
compreso tfa Savona e Genova, ed il Ministero per le Infrastruttu re ed i T porti, in qualità di
proprietario dello stesso treno autostradale, per onenere il risarcimento dei anni sia materiali
che di immagine procurati al Comune, alla Provincia di Savona, delle ett!v tà e delle imprese
del territorio, in conseguenza dei gravi disagi causati dalle conseguenze ell'esccuzione di
lavori di manutenlione straordinaria del tratto autostradale di cui
pra, in termini
blocco/paralisi del traffico cittadino, sçadimento della qualità ambienta in conseguenza
dell'inquinamento acustico e dell'aria provocati dall' enorme numero d'
T.zi bloccati sulle
strade comunali e provinciali, nei tratti di attraversamento della città;

