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AI Sindaco di Savona
Avv. Ilaria Caprioglio
AI Presidente del Consiglio Comunale
Dott . Renato Giusto
Savona ,..21 luglio 2021
Oggetto: tunn el sotto il Porto della Città di Savona

PREMESSO CHE:
- la realizzazione di un'opera pubblica nasce generalmente da istanze espresse su
specifiche esigenze di una comunità locale;
- nella fattispecie: l'idea del progetto di un tunnel sotterraneo che colleghi il
Porto alla Città di Savona ed, in part icolare, alle arterie viarie principali, viene
incontro a molteplici esigenze che, in particolare, riguardano:
A) un accesso dedicato al Porto commerciale e alla staz ione marittima che liberi
l'area urbana dal consistente traffico di attraversamento della Città di mezzi
pesanti e pullman turistici;
B) la conseguente riduzione dell'inquinamento ambientale e acustico oltre a una
maggiore sicurezza stradale per la riduzione degli incidenti;
C) il collegamento del Porto diretto con le grandi infrastrutture nazion ali ed
europ ee che, migliorando l'accessibilità e la funzionalità, aumenterebbe di gran
lunga la competitività del Porto stesso;
RILEVATO CHE:
- nel nostro caso il Comune di Savona, in quanto Ente che rappresenta la Città
che subisce in toto i disagi del traffico portuale, è il soggetto amministrativo più
interessato a questo tipo di opera;
- il progetto in questione dovrebbe verificare le ricadute ambientali e
paesaggistiche dell'opera, affrontare gli aspetti geologici ed idraulici , la sua
funzionalità, gli effetti trasportistici attraverso i dati sul traffico cittadino e quello
in entrata/uscita dal Porto con simulazione di scenario, l'analisi delle possibili
alternative, la fattibilità economico-sociale (la c.d, analisi costi/benefici);
- il progetto dovre bbe essere oggetto di intese con ASP nell'ambito del recente
Documento di pianificazione strategica di sistema che definisce i collegamenti
infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario col Porto e gli
attraversamenti del Centro Urbano ;
Tanto premesso e rilevato, si
IMP E G NA

il Sindaco e la Giunta a promuovere un accordo di programma con Regione
Liguria, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e Autorità '. : _ '

Portuale di Sistema del Mal Ligure Occidentale al fine di:
I)sviluppare l'iniziativa;
2)individuare il percorso per il necessario recepimento degli atti di
programmazione e pianificazione strategici ai fini della formalizzazione del
progetto;
3)individuare le opportunità di finanziamento per la realizzazione dell'opera.
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