COMUNICATO BANDO PERIFERIE A SERRA RICCO’
L’Amministrazione Comunale desidera informare i cittadini in merito ai lavori di pavimentazione che sono
iniziati nei primi giorni di agosto, sulla ex S.P. n.3 nella Frazione di Castagna, interrotti per la pausa estiva,
che corrono il gravissimo rischio di non riprendere a causa di un emendamento al Decreto Milleproroghe,
presentato da rappresentanti del Governo in carica, con il quale la stragrande maggioranza delle opere
previste dal Bando delle Periferie, saranno bloccate con grave danno al territorio e ai cittadini.
Saranno pertanto bloccate opere non solo a Serra Riccò, ma anche negli altri comuni della Città
Metropolitana di Genova per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro.
Grazie alla nostra azione e richiesta, la Città Metropolitana aveva progettato interventi sul nostro Comune
per €.1.734.000 che prevedevano oltre alla risagomatura del piano viabile da Castagna a Crocetta d’Orero,
diversi consolidamenti e sistemazione di tratti pericolanti della strada, nonché l’importante e fondamentale
opera di allargamento della sede viabile, dal Supermercato Timossi fino al ponte della Spirit, con relativa
costruzione a monte di un marciapiede per la sicurezza dei pedoni.
È stato un lavoro lungo e laborioso portato avanti dagli Uffici della ex Provincia, che ringrazio profondamente,
per il quale alla fine dell’iter è stata sottoscritta una convenzione con lo Sato, con la successiva certificazione
della Corte dei Conti e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Al contrario per giustificare tale irresponsabile blocco si afferma che i progetti non fossero finanziati e che la
Corte Costituzionale sia intervenuta in tal senso: nulla di più falso in quanto il Bando delle Periferie ha le
coperture previste per 500 milioni dalla Legge di Bilancio del 2016, 800 milioni dal CIPE e infine le altre risorse
dal Fondo di Coesione. Mentre per quel che concerne la Corte, il rilievo si riferisce solamente al fatto che per
alcuni progetti debba essere audita la conferenza Stato, Regioni, Enti Locali.
Pertanto le risorse ci sono per tutti i progetti che interessano decine e decine di periferie di molte città e
paesi d’Italia, ed è solamente grave responsabilità di questo Governo bloccarne l’attuazione e la
riqualificazione tanto attesa, non solo per i cittadini ma per lo sviluppo sociale, economico e territoriale delle
comunità interessate.
Possiamo assicurare che stiamo profondendo impegno e passione, facendo sentire la nostra voce in seno ad
ANCI NAZIONALE e ANCI LIGURIA, perché si possa recuperare con l’azione di tutti senza alcuna bandiera
partitica tale situazione, e a settembre si possa scongiurare, la sciagurata decisione di bloccare tutto, con la
soppressione dell’emendamento approvato in Senato.
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