
 
 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA L IGURIA  

      
ORDINE DEL GIORNO 

 

TUNNEL FONTANABUONA – RAPALLO 

 

 

 Premesso che, a seguito dell’Alluvione del 22 ottobre 2013 la Val Fontanabuona 
fronteggia una situazione di isolamento infrastrutturale a causa del crollo del Ponte 
sulla Sp. 225 di Carasco; 

 

 Preso atto che, la viabilità per mezzi di trasporto oltre le 10 T è consentita solo 
raggiungendo il casello Autostradale di Ge Est percorrendo la Sp.225 e la SS. 45; 

 

 Constatato il forte debito infrastrutturale che la Val Fontanabuona sta subendo da 
alcuni decenni, per il quale il Presidente Burlando ha intensamente lavorato in questi 
ultimi anni al fine di dotarla di un accesso autostradale veloce; 

 

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

 

 Tenuto conto 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;  

 

 Preso inoltre atto che dal 14 gennaio 2008, i Comuni di Cicagna, Coreglia Ligure, 

Favale di Malvaro, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orero, Rapallo, San 

Colombano Certenoli, Tribogna, la  Comunità Montana Fontanabuona, hanno avviato un 

percorso, in sinergia con la Provincia di Genova e la Regione Liguria, finalizzato alla 

realizzazione del collegamento Auotostradale; 
 

 Tenuto conto che i Comuni coinvolti e la Regione tengono vivo l’interesse affinché 
questa infrastruttura sia realizzata in tempi certi  e brevi; 

 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si 

 

Impegna il Presidente della Giunta e l’Assessore competente 
 
A mantenere il finanziamento nella prossima riprogrammazione dei Fondi FSC ex FAS; 
 
Ad Attuare tutte le iniziative necessarie al fine di  dotare una Valle, che oggi vive una 
situazione di grave difficoltà economica causata anche da una viabilità ormai superata, 
della suddetta infrastruttura, fondamentale per il rilancio dell’economia e della qualità 
della vita dell’intero comprensorio; 
 
A confermare il Tunnel di Collegamento Autostradale Fontanabuona – Rapallo opera 
infrastrutturale ad alta priorità Regionale e intervenire sul  Governo Nazionale affinché 
questa sia completamente finanziata e realizzata; 


