
 
 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 

    Genova, 12 marzo 2014 

 
      Al   Presidente del Consiglio Regionale 

         Michele Boffa  

   SEDE 

     

 

INTERROGAZIONE 

(con risposta immediata ex art. 118 del Regolamento interno del Consiglio Regionale)  

 

 

OGGETTO: TUNNEL FONTANABUONA – RAPALLO 

 

 

Premesso che la Val Fontanabuona sta subendo da alcuni decenni un forte debito infrastrutturale, per il quale il 

Presidente Burlando ha intensamente lavorato in questi ultimi anni al fine di sopperire a tale mancanza dotandola di 

un accesso autostradale veloce; 

 

Constatato che a seguito dell’Alluvione del 22 ottobre 2013 la Val Fontanabuona ha fronteggiato una situazione di 

isolamento infrastrutturale a causa del crollo del Ponte sulla Sp. 225 di Carasco, data l’assenza di una adeguata 

viabilità alternativa per il transito di automezzi superiori le 10T; 

 

Tenuto conto che tutta la comunità Fontanina oltre ai Comuni e la Regione tengono vivo l’interesse affinché 

questa infrastruttura sia realizzata in tempi certi  e brevi; 

 

Preso atto che dal 14 gennaio 2008, i Comuni della Val Fontanabuona, hanno avviato un percorso, in sinergia con 

la Provincia di Genova e la Regione Liguria, finalizzato alla realizzazione del collegamento Autostradale; 

 

Appurato che la Regione Liguria aveva inserito nella Programmazione dei Fondi FAS il suo CoFinanziamento con 

25 milioni di euro dando seguito all’iter realizzativo e progettuale;  

 

Considerato che il progetto del Tunnel Fontanabuona – Rapallo è alle fasi conclusive e si attende il solo 

finanziamento del Governo Nazionale; 

 

In virtù dell’ordine del giorno approvato all’unanimità in sessione di bilancio lo scorso dicembre 2013, il quale 

impegnava a mantenere nella prossima programmazione dei Fondi FSC ex FAS il finanziamento per il Tunnel 

Fontanabuona-Rapallo;  

 

 

 

 



 

 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si 

 

 

Interroga il Presidente della Giunta e l’Assessore competente 

 

Per conoscere se vi sono stati avanzamenti sui lavori del Tunnel, data la Convenzione firmata recentemente tra il 

Ministero delle Infrastrutture e Aspi-Autostrade, la quale inserisce la realizzazione del Tunnel fra le opere 

prioritarie del Paese; 

 

Per appurare se si ritiene opportuno rivolgersi direttamente al nuovo Presidente del Consiglio Matteo Renzi 

sensibile a tematiche territoriali in virtù dell’esperienza personale di amministratore locale, quale Sindaco, data ad 

oggi la mancanza di risposte sulla sua realizzazione da parte del Ministro Lupi; 

 

Al fine di fornire quelle risposte tanto attese ad una Valle che vive una situazione di disagio e difficoltà economica 

aggravata anche dagli ultimi eventi calamitosi nonché da una viabilità inadeguata.  

 

        Il Consigliere Regionale 

            Marco Limoncini 

         


