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Il 19 Maggio 2020, alla presenza dell’assessore Pietro Piciocchi , del Presidente del Municipio IV Media Val Bisagno Roberto
D’Avolio, dell’Arch. Pietro Valcalda della Direzione Opere Idrauliche del Comune di Genova e delle associazioni Comitato
Piazza Adriatico e Amici di Ponte Carrega, si è svolta una Video Riunione sul tema del restyling di Piazza Adriatico e della
sistemazione idraulica del Rio Torre.
Per quanto riguarda il Rio Torre, l’assessore Piciocchi come già annunciato ha detto che attualmente è in corso la procedura
di revoca in danno dell’appalto dei lavori sul rio Torre. Si è impegnato nella valutazione di un procedimento d’urgenza
attraverso un appalto integrato per la riassegnazione del secondo lotto del vecchio progetto (che sarà comunque oggetto di
una revisione progettuale complessiva), per la messa in gara e successiva assegnazione dei lavori entro la ﬁne del 2020, in
modo che i lavori possano partire a gennaio 2021 per una durata totale di 6 mesi, quindi con una previsione di ﬁne lavori a
giugno 2021.
Nel frattempo, per evitare di perdere l’attuale ﬁnanziamento di 800mila Euro messi a disposizione dall’amministrazione
Comunale per il restyling di Piazza Adriatico, si è deciso di stornare da questa somma l’ammontare necessario per il
rifacimento delle reti bianche di piazza Adriatico e Passo Ponte Carrega e per le reti nere di Piazza Adriatico, lavoro che potrà
essere eseguito, a diﬀerenza del progetto di restyling, in concomitanza ai lavori sul Rio Torre.
Per quanto riguarda poi il progetto di restyling di Piazza Adriatico, bisognerà quindi vedere quanto rimarrà degli iniziali
800mila Euro a seguito dei lavori per il rifacimento delle reti bianche e nere.
L’Amministrazione comunale per voce dell’Ass. Piciocchi si è detta disponibile a reperire ulteriori risorse e a trovare la
miglior soluzione economica per coprire tutti i costi relativi al progetto di restyling.
Le associazioni, Comitato Piazza Adriatico e Amici di Ponte Carrega, hanno gradito la disponibilità dell’assessore Picciocchi e
degli impegni che si è preso in prima persona e sono ﬁduciose di un buon esito dei due progetti che devono essere realizzati
ma rimarranno comunque presenti e vigili, nei confronti dell’amministrazione Comunale, per fare in modo che dalle parole si
passi deﬁnitivamente e ﬁnalmente ai fatti.
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