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PianoUrbanoMobilitàSostenibile

Approvazione progetto di fusione 
per incorporazione di ATP in AMT

Affidamento del servizio in ambito 
urbano ad AMT ed in ambito 
extra-urbano ad ATP

Stesura dell’Accordo di Programma 
Regione – Città Metropolitana e 
Comuni dell’ATO (Anni 2018 – 
2027)
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Stanziati 10 mln per rinnovo parco autobus, in 
parte a trazione elettrica. 
Parco mezzi completamente elettrico entro 2025

PianoUrbanoMobilitàSostenibile



Parcheggi
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224 nuovi posti moto 
(Acquasola)

Nuovo parcheggio bus turistici

Polo di interscambio a Genova Est
Conclusi i lavori di attrezzaggio del parcheggio di Genova Est 
con sistema tariffario agevolato per permanenze giornaliere

Avvio di un progetto sperimentale per migliorare la mobilità urbana con la 

digitalizzazione di tutti i sistemi della sosta 

Riduzione tariffe Genova Parcheggi



Mobilità elettrica
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Il Comune di Genova, ha collaborato con Regione Liguria per la 
predisposizione del progetto per l’installazione di 

7 colonnine per la ricarica di auto e scooter elettrici 
nell’ambito del Piano Nazionale Infrastrutture di Ricarica Elettrica 
(PNIRE).
E’ stata assegnata la gara per la fornitura, la posa e la gestione del servizio 
a Duferco Energia, il sistema verrà attivato entro fine 2018.

Installazione  entro fine 2018 di almeno metà delle 200 colonnine previste 
dal Piano delle Infrastrutture di Ricarica Elettrica in fase di elaborazione
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● Chiuso il bilancio 2017 in attivo nonostante il trend 

non favorevole della finanza pubblica e del costo del 

gasolio

● Realizzati investimenti per circa 13 milioni a tutto il 

2017 in veicoli e infrastrutture civili e di trasporto

● Nel 2017 sono stati assunti 104 autisti e 13 operai

● Nel 2018 sono state effettuate 54 assunzioni di 

autisti. In corso una selezione per sei operai e due 

laureati tecnici

● Tutti i giorni oltre 50 Verificatori Titoli di Viaggio 

controllano la rete e i diversi sistemi di trasporto 

gestiti da AMT per la quotidiana attività di 

prevenzione e a difesa e sostegno dei tanti cittadini 

genovesi che pagano regolarmente il biglietto

● Potenziato l’organico dei Verificatori anche con la 

riqualificazione, nella mansione, di personale non 

più idoneo alla guida

AMT



Obiettivi

▷ Nuovo collegamento Erzelli 
▷ Nuova viabilità Bolzaneto
▷ Parcheggio pubblico “ex pesa” via dei Mille
▷ Via Prà - Parco di Levante nuova viabilità e parcheggi
▷ Metropolitana: estensione sino a Terralba e Rivarolo
▷ Potenziamento attraversamenti via Assarotti e via Corsica
▷ Abbattimento barriere architettoniche via del Lagaccio e via Cantore 

(zona Matitone)
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