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Genova, 15/04/2021

A Pietro Piciocchi
Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, 
Verde Pubblico
asslavoriemanutenzioni@comune.genova.it

SUA SEDE

OGGETTO: Interventi adeguamento idraulico Rio Torre 

Gentilissimo Assessore, 

Lunedì di questa settimana si è svolto l’incontro periodico di aggiornamento sui lavori del
Rio Torre a cui, come sempre, hanno partecipato, oltre al RUP Arch. Valcalda, le associazioni del
territorio. 

Dalla  riunione è emerso il  quadro attuale in cui ci troviamo, da cui si evince un ritardo
considerevole nell’ultimazione dei lavori di adeguamento idraulico del rio Torre. 
La nuova procedura porterà via altri  5 mesi e i  lavori inizieranno presumibilmente nel mese di
ottobre per terminare circa 12 mesi dopo. 

Alla  luce di  queste  informazioni  è evidente  che si  dovrà trascinare  al  2023 la  voce in
Triennale inerente la riqualificazione di Piazza Adriatico. 

In estrema sintesi Le chiediamo di valutare attentamente le proposte di modus operandi
emerse da numerosi confronti avuti in questi mesi con tutti gli stakeholder. 

Ribadiamo la  necessità  di  un  coordinamento  progettuale  e  di  stanziamento  risorse per
definire  nel  dettaglio  il  rifacimento  delle  reti  bianca e  nera di  Piazza Adriatico  e Passo Ponte
Carrega. 

Attualmente abbiamo un progetto sul Torre che parrebbe non prevedere, a nostro avviso
erroneamente,  la  captazione  di  acque  bianche  di  passo  Ponte  Carrega,  e  il  progetto  di
riqualificazione di  Piazza Adriatico.  L’adeguamento della  rete bianca pareva un progetto la cui
esecuzione pareva acquisita nel più ampio contesto degli interventi in oggetto.

In questo contesto manca una fase progettuale indispensabile per riqualificare l’intera zona;
di fatto non è stato dato incarico a nessun tecnico di progettare la rete bianca e nera e a nostro
avviso è proprio questo il  tassello mancante che andrebbe riempito in questi mesi per portare
avanti in sinergia un progetto condiviso e funzionale. Il Municipio, come sempre ha fatto, si offre
come soggetto facilitatore per ottimizzare un lavoro trasversale tra i vari uffici. 

Comune  di  Genova  | Municipio  IV media  Val  Bisagno | Segret e r ia  Organi  Istituzionali  |
Piazza  del’Olmo,3 |  16138  Genova  | Tel  010  5578317/321/306/326  – Fax  0105578339  
mail:  municipio4@comune.genova.it |   
www.visitgenoa. i t  |

c_d969.Comune di Genova - Prot. 15/04/2021.0133083.U



     

MUNICIPIO  IV MEDIA  VAL BISAGNO

In base alla sua disponibilità, Le chiediamo insieme ai tecnici interessati un sopralluogo sul
posto  nel  mese  di  maggio  per  incontrare  i  rappresentanti  dei  cittadini  e  definire  al  meglio  le
modalità di lavoro che porteranno Piazza Adriatico a ottenere finalmente un nuovo vestito e un
nuovo volto nell’interesse della comunità pronta a rilanciare il quartiere. 

Certo della vostra considerazione,

Cordialmente saluto

 Il Presidente del 

     Municipio IV

                                F.to  Roberto D’Avolio
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