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Dopo i sopralluoghi degli scorsi mesi e la presentazione di osservazioni da parte della nostra associazione registriamo sia da
parte pubblica (Municipio IV Media Val Bisagno, Aster e Lavori Pubblici del Comune) che da parte privata (condominio
Bricoman-Sogegross) alcune migliorie e modiﬁche nel quartiere. Per quanto riguarda la situazione idraulica: –
monitoriamo il progetto di sistemazione idraulica del Rio Torre. La gara di appalto è prevista per ottobre
2016: http://www.comune.genova.it/content/rio-torre-bisagnetto -sono stati eseguiti i lavori su Via Fratelli Chiarella con la
realizzazione di una griglia di captazione delle acque superﬁciali di Via Chiarella e Viale Gambaro di Montesignano, con
conseguente modiﬁca alla pendenza della strada e sistemazione di una ringhiera a protezione di Salita alla Chiesa di
Montesignano. -In questi giorni vengono realizzate le nuove bocche di lupo su Via Ponte Carrega, che seguono a quelle
realizzate su Lungo Bisagno Dalmazia. Rimangono inalterate le barriere metalliche sull’argine sinistro del Bisagno, anche se
è stata indicata da più parte e per più volte la loro ineﬃcacia. -Al momento non è previsto alcun lavoro per il rifacimento
delle reti di acque bianche di Passo Ponte Carrega: sarà compito del Municipio, d’accordo con i Lavori Pubblici del Comune,
riuscire a realizzare questi lavori ricavando la cifra necessaria nei ribassi d’asta per i lavori di sistemazione idraulica del Rio
Torre o ricavando la cifra dal prossimo piano triennale dei lavori pubblici. Per quel che riguarda la viabilità la situazione
attuale è di attesa esecuzione tracciatura da parte di Aster della segnaletica di: -nuovo attraversamento pedonale su via
Ponte Carrega all’altezza di Passo Ponte Carrega; – ritracciatura delle aree dove sono stati translati i contenitori AMIU; –
nuova tracciatura di frecce direzionali fondo stradale della curva di via Chiarella prossimità rotonda. Non verranno installati i
dissuasori stradali. Per quanto riguarda Amiu si sottolinea che è stata eseguita la pulizia di Salita Terpi e il collocamento di
due cestini a terra, in cemento, presso Piazza Adriatico. Siamo in attesa che venga sottoscritta la convenzione col Municipio
per la pulizia delle nuove aiuole e quindi il collocamento dei nuovi cestini anche su Via Ponte Carrega e giardinetti. Per
quanto riguarda le aiuole nuove, come si evince dalle foto qui sotto e come da richiesta nostra e del Municipio sono state
ripristinate le alberature seccate. E’ stata riparata la irrigazione e si sta continuando con la manutenzione degli spazi verdi
procedendo con la pulizia dalle essenze seccate. In seguito saranno inserite nuove piante e arbusti. E’ stato anche segnalato
che la illuminazione intorno ai giochi e all’ulivo rimane spenta.
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realizzazione della nuova bocca di lupo all’altezza della vecchia, come indicato dai cittadini
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