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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Genova, 07 luglio 2021

Al Signor Presidente 
dell’Assemblea Legislativa
della Liguria

Prot. 11/2021/291/rg

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 308
(ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Interno)

Oggetto: Sull’esasperazione degli autotrasportatori e Aziende di trasporti.

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Considerato che dopo mesi di ingorghi, code, lavori che avrebbero dovuto essere
cadenzati  negli  anni  nell'ambito  di  un'ordinaria  manutenzione  e  sono  stati  invece
concentrati sul nodo genovese e ligure provocandone il collasso con grave pericolo per
la sicurezza stradale e l’abbattimento dei livelli  produttivi del sistema economico e
trasportistico, diverse categorie di lavoratori ed aziende liguri sono sull’orlo di una crisi
profonda;

Venuti a conoscenza che  nella giornata del 1.7.2021, esasperati  per le code che
hanno raggiunto diversi chilometri in più tratti del nodo autostradale di Genova, molti
camionisti hanno deciso una clamorosa protesta e sono scesi dai Tir inscenando una
sonora rimostranza;

Appreso che le imprese di trasporto, passate dal crollo del ponte, alla pandemia, al
primo lock down ed alle successive chiusure anche parziali, le perdite di fatturato sono
state  importanti  e  stando alle  condizioni  attuali  di  viabilità  non riescono proprio a
risollevarsi;

Considerato che i mezzi non possono più essere impiegati in secondi viaggi come un
tempo,  mantenendo  però  il  medesimo  impegno  giornaliero  del  personale  ed  i
destinatari non ammettono ritardi, ignorando di vivere in una regione meravigliosa ma
devastata da decenni di noncuranza;

Considerato inoltre che i camionisti che trascorrono giornate interminabili in coda,
con orari di scarico da rispettare, dopo giornate di consegne, sono allo stremo delle
forze e dato che le prospettive per gli anni futuri non sono rosee, si teme che molte
aziende crolleranno sotto il peso di tali pressioni, emotive e fiscali;

Ritenuto che la manutenzione va fatta ma l’economia va preservata e le aziende non
vivono di ristori ma del proprio operato e la qualità del proprio servizio che non è più la
stessa da troppo tempo vedendo i costi lievitare giorno dopo giorno;



Interrogano il Presidente e l’Assessore competente

quali azioni la Giunta intenda intraprendere per far si che questa situazioni svolti 
positivamente a favore di lavoratori, aziende e fruitori abituali delle autostrade liguri. 

F.to Armando  Sanna,  Luca  Garibaldi,  Roberto  Arboscello,  Enrico  Ioculano,  Davide
Natale, Sergio Rossetti
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