
 
MUNICIPIO VII – GENOVA PONENTE 

COMMISSIONE 2^ 
Bilancio, Assetto del territorio, Sviluppo economico, Tutela ambiente, Interventi manutentivi e 

Viabilità su base locale 

 

VERBALE SEDUTA del  3 Giugno 2013 dalle ore 15  alle ore  17,45  

c/o il Centro Culturale Pegliese - PEGLI 

 

Risultano Presenti (P) e Assenti ( A) 

(SEL- 2)     BOGGIO Maria Rosa       P  

(Fed.Sin.- 1)  BUONASERA Giancarlo   (esterno)   Assente 

(IDV- 2)  CATANIA Nicolò     P 

 (PD- 9)  BENVENUTI Silvio      P  

   CHIAROTTI Claudio    P  

FRULIO Matteo    P  

(Mov.5 Stelle - 4) BERNUCCI Flavio     Assente  

FIANNACCA Gabriele    P  

(E.M.- 2)  GINOGI Massimo     P  

(L.N.- 1)  PICCARDO Luca     Assente giustificato  

(PDL- 3)  GIAQUINTO Franco     P  

Presenti in rappresentanza  N.   22/24 Consiglieri 

Presiede: Il  Presidente della Commissione – Matteo Frulio 

Presente il Presidente del Municipio, M. Avvenente e l’Assessore C. Calcagno 

Assiste la seduta: Sabrina Palazzo  (Segr. OO.II.) 

Convocazione  Prot.  172410  del 24/05/2013 - 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1 Informativa Processo di Partecipazione PUC. Sono presenti le Dott.sse A. Colombo e G. 

Vicenzo della Direzione Urbanistica, per il recepimento di eventuali osservazioni. 

Il Presidente Avvenente introduce l’argomento sottolineando che l’altro incontro a calendario 

per l’argomento in oggetto è previsto per Giovedì prossimo alle ore 15 c/o il Municipio di Pra’. 

Lascia subito la parola ai Tecnici del PUC.  

La Dott.ssa Colombo spiega nel dettaglio  il percorso e le tappe del nuovo avvio dell’approvazione 

del Piano Urbanistico Comunale (PUC) che dovrà portare, nel mese di ottobre, ad un documento 

contenente le Linee D’indirizzo il più omogeneo possibile ed in un’ottica il più possibile condivisa. 

L’approvazione del PUC dovrà in ogni caso concludersi entro la fine dell’anno. Informa i presenti 

che sono pervenute 860 osservazioni di cui 155 relative al territorio del Municipio Ponente.  

Le maggiori criticità emerse si concentrano su cosa succederà oltre la Linea Verde e sulle 

suddivisioni Presidio agricolo/Presidio ambientale. Informa che sono state inserite 

puntualizzazioni, nel rispetto della normativa e maggior tutela per gli edifici storici, PGR su aree 

esondabili e Piani di Bacino, documento RIR. Richiesta una pista ciclabile senza interruzioni per 

tutto il territorio municipale. 



Continua la Dott.ssa Vicenzo che fornisce ulteriori informazioni sul Processo di Partecipazione, 

spiegandone le varie fasi(iniziative nei municipi,tavoli tematici,momento di restituzione finale)  

A tal proposito distribuisce in Commissione un foglio per la compilazione dei contatti telefonici 

per chi sia interessato a ricevere le varie comunicazioni, materiale, report o per conoscere gli 

appuntamenti in calendario. Informa che tutta la fase è dettagliatamente spiegata nel sito 

www.urbancenter.comune.genova.it . Per tutte le informazioni il numero è 010-5572040.   

Dagli interventi del pubblico presente emergono le seguenti osservazioni: 

- Il Lungomare di Pegli deve rimanere tale; 

- No al tunnel in alternativa alla sopraelevata; 

- Ricordare e tutelare la storia di Pegli; 

- Limitare l’area portuale al Rio San Giuliano; 

- Rendere più efficiente il sistema dei trasporti; 

- Rispettare i piani di evacuazione e i piani di bacino 

Il Presidente Avvenente legge un documento con alcune osservazioni che la Commissione 

deciderà o meno di far proprie: 

La Commissione Urbanistica del Municipio Ponente, preso atto dell’Argomento all’Ordine del 

Giorno relativo al Percorso Partecipato propedeutico all’approvazione definitiva del PUC, oggi 

adottato ed in via di approvazione, intende precisare quanto segue: 

1) Nella consapevolezza che l’attuale fase comprende e prevede l’esplicitazione di eventuali 

ulteriori osservazioni e/o integrazioni alla stesura del PUC avvenuta nel passato ciclo 

amministrativo, è necessario rimarcare che il territorio della città di Genova è strettamente 

connesso agli ambiti territoriali Portuali, talvolta la contiguità di tali ambiti tende a sovrapporsi 

financo a compenetrarsi; 

2) che tale stretta contiguità è particolarmente evidente nel territorio del Ponente Cittadino 

ove i riverberi delle attività portuali si possono immediatamente rilevare sulla qualità della vita 

dei cittadini residenti; 

3) che il tessuto urbano storico si sviluppa lungo la costa e coincide in diversi punti con spazi 

dedicati alle attività portuali che tendono costantemente ad ampliarsi spesso a scapito e 

nocumento della qualità della vita della popolazione locale; 

4) che nel ponente cittadino si giocherà nei prossimi anni una partita di straordinaria 

importanza in merito alla compatibilizzazione tra porto e città e tra città e porto; 

5) che tali trasformazioni afferiranno inevitabilmente sul futuro di un intero territorio che 

intende sperimentare operativamente la scommessa strategica più significativa dell’intera città 

di Genova, ovvero, la possibilità di verificare effettivamente se possono trovarsi condizioni 

ragionevoli di equilibrio tra lo sviluppo del porto ed il territorio del Ponente cittadino; 

6) che tale impegnativo obiettivo dovrà prevedere uno sviluppo portuale ambientalmente 

compatibile e rispettoso del territorio e dei cittadini residenti. I tempi dell’eccessiva invasività 

territoriale sono inesorabilmente finiti e la sensibilità ambientale dei cittadini del Ponente è 

aumentata in modo esponenziale. 

Per quanto sopra esposto la Commissione formula e trasmette alla Giunta Municipale la seguente 

osservazione: 

Il Municipio dichiara la propria totale e assoluta contrarietà ad eventuali progetti ipotizzati dal 

prossimo Piano Regolatore Portuale e che prevedano ulteriori allungamenti della diga foranea verso 

levante, dinnanzi allo specchio acqueo di Pegli che non dovrà subire ulteriori modificazioni di 

qualsivoglia genere.  



Il Municipio ribadisce in modo inequivocabile che la diga foranea dovrà mantenere inalterata 

l’attuale configurazione a levante e  non dovrà essere presa in considerazione alcuna ipotesi di 

prolungamento a ponente, oltre il Rio San Giuliano. Tali ipotesi sono da rigettarsi perché contrarie 

ai principi di compatibilità ambientale sopra descritti e potrebbero essere foriere di prevedibili 

sommovimenti popolari che diverrebbero difficilmente gestibili; rappresenterebbero una grave 

cesura nei rapporti tra cittadinanza locale, Istituzioni locali ed Autorità Portuale che, invece, con 

grande fatica ed impegno sono stati costruiti e gestiti con grande equilibrio in questi ultimi anni. 

 

La Commissaria Boggio chiede di aggiungere “no riempimenti anche verso SUD”. Si associa anche il 

Commissario Fiannacca. 

Il Commissario Giaquinto intende puntualizzare quanto segue: 

Lo specchio acqueo che va dal Risveglio a Multedo deve rimanere tale, non solo per il 

prolungamento del porto verso levante del VTE ma soprattutto per l’eventuale prolungamento della 

diga foranea verso ovest, come pure per la pista dell’aereoporto.  

 

- Omissis – 

 

VERBALE SEDUTA del  6 Giugno 2013 dalle ore 15  alle ore  18  – PRA’  

 
Risultano Presenti (P) e Assenti ( A) 

(SEL- 2)     BOGGIO Maria Rosa       P  

(Fed.Sin.- 1)  BUONASERA Giancarlo   (esterno)   Assente 

(IDV- 2)  CATANIA Nicolò     P 

 (PD- 9)  BENVENUTI Silvio      P  

   CHIAROTTI Claudio    P  

FRULIO Matteo    P  

(Mov.5 Stelle - 4) BERNUCCI Flavio     Assente  

FIANNACCA Gabriele    P  

(E.M.- 2)  GINOGI Massimo     P  

(L.N.- 1)  PICCARDO Luca     Assente giustificato  

(PDL- 3)  GIAQUINTO Franco     P  

Presenti in rappresentanza  N.  22/24 Consiglieri 

Presiede: Il  Presidente della Commissione – Matteo Frulio 

Presente il Presidente del Municipio, M. Avvenente e gli Assessori Calcagno, Morlé, Taddei 

Assiste la seduta: Sabrina Palazzo  (Segr. OO.II.) 

Convocazione  Prot.  172417  del 24/05/2013 - 

 

ORDINE DEL GIORNO:  

- Omissis – 

2 Informativa Processo di Partecipazione PUC. Sono presenti la Dott.ssa G. Vicenzo e 

l’Arch. Pastorino di Urban Lab, per il recepimento di eventuali osservazioni. 

Il Presidente Avvenente introduce l’argomento e sottolinea che il documento presentato durante la 

Commissione del 3/6 u.s. si limitava a puntualizzare che non potranno essere accettati prolungamenti 

della diga foranea. In poche parole bisogna trovare un equilibrio possibile tra uno sviluppo delle attività 

del porto e la qualità della vita dei cittadini che abitano sul territorio. Questo significa che l’espansione 

non può avvenire né a ponente né a levante ma semmai attraverso l’ottimizzazione degli spazi esistenti 

e/o delle infrastrutture che devono movimentare i container. 



Tutte le osservazioni pervenute saranno presentate alla Giunta che deciderà quali accettare .  

Viene messo in votazione il documento presentato dal Presidente Avvenente nella Commissione 

del 3/6 u.s.: 

Favorevoli 12  PD – PDL 

Contrari / 

Astenuti 10 SEL-IDV- EM - Mov. 5 Stelle  

Il Commissario Fiannacca si astiene in quanto, sulla base di dati di raffronto con il Porto 
di La Spezia emerge che non c’è assolutamente bisogno di ulteriore sviluppo territoriale del 
Porto. 

L’Arch. Pastorino spiega il percorso e le tappe del Processo di Partecipazione del PUC che 

dovrà in ogni caso concludersi entro la fine dell’anno. Informa che nel 2008 è stata deliberata 

l’Intesa Città/Porto, rafforzata ancora di più con l’accordo del 2010 dove i tecnici dei 2 Enti 

dovevano lavorare in sintonia e nello stesso ufficio. Invita a visitare il sito di Autorità Portuale, 

anche dal sito di Urban Center. Dal 14/6 al 16/7 si riuniranno i tavoli di lavoro a seguito degli 

incontri con i Municipi, per arrivare ad avere le indicazioni finali che saranno racchiuse nel 

documento “Linee d’indirizzo”. Informa che nel portale si possono trovare anche le 1800 

osservazioni pervenute, cliccando sul puntino rosso “georeferenziabili”. 

Importante sottolineare l’unica osservazione della Camera di Commercio per eliminare la grande 

struttura di vendita ventilata sulla Fascia di Rispetto di Pra’. 

Nel mese di Maggio 2010 il Municipio ha trasmesso agli Uffici competenti due Decisioni di 

Giunta, la prima sui Distretti e la seconda sui temi che sono nel Documento degli Obiettivi. 

Consiglia di rimandarle, se ritenute sempre attuali, come nuova osservazione. 

La Dott.ssa Vicenzo spiega ulteriormente ai presenti le contingenze di legge che rendono 

necessaria una aggiornamento e un arricchimento da parte dei territori e dei soggetti 

interessati, in particolare i cambiamenti richiesti dalla Regione sulla materia del commercio e 

dell’agricoltura, a cui l’Amministrazione Comunale si deve attenere. Poi sono intervenuti 

cambiamenti di tipo ambientale richiesti dalla Provincia sui Piani di Bacino, anche a seguito degli 

ultimi eventi alluvionali. Il Piano per il rischio d’incidenza rilevante (RIR) , documento ancora 

oggi in discussione, arriverà sotto forma di delibera di Consiglio Comunale ai Municipi, per 

l’espressione di parere.   

Tutte le informazioni, strumenti per la navigazione, appuntamenti a calendario ecc. si possono 

chiedere allo Sportello del Cittadino  e comunque tutto il materiale sarà pubblicato nel  sito di 

Urban Center (tel. 010-5572040).  

Dagli interventi del pubblico presente emergono le seguenti osservazioni: 

Consegnata una lettera contenente osservazioni da parte dell’Associazione di Via Villini 

Negrone. L’Assessore Morlè legge un documento che relaziona sulla riunione della 

Complanare. 

Informa che a settembre partiranno i lavori della foresteria di Villa De Mari. 

- Omissis – 

 

VERBALE SEDUTA del  18 Giugno 2013 dalle ore 14,30 alle ore 17 – VOLTRI  
Risultano Presenti (P) e Assenti ( A) 

(SEL- 2)     BOGGIO Maria Rosa       P  

(Fed.Sin.- 1)  BUONASERA Giancarlo   (esterno)   Assente 

(IDV- 2)  CATANIA Nicolò     P 

 (PD- 9)  BENVENUTI Silvio      P  



   CHIAROTTI Claudio    P  

FRULIO Matteo    P  

(Mov.5 Stelle - 4) BERNUCCI Flavio    P   

FIANNACCA Gabriele    P  

(E.M.- 2)  GINOGI Massimo     P  

(L.N.- 1)  PICCARDO Luca     Assente giustificato  

(PDL- 3)  GIAQUINTO Franco     P  

Presenti in rappresentanza  N.  22/24 Consiglieri 

Presiede: Il  Presidente della Commissione – Matteo Frulio 

Presente il Presidente del Municipio, M. Avvenente e gli Assessori Calcagno, Morlé 

Assiste la seduta: Sabrina Palazzo  (Segr. OO.II.) 

Convocazione  Prot.  194488  del 13/06/2013 - 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

- Omissis – 

2 Valutazioni sulle ultime osservazioni PUC pervenute. Non sono potuti intervenire i tecnici 

della Direzione Urbanistica. 

Presidente Avvenente fornisce alcuni dati: il Municipio per 5 volte ha affrontato  il tema del PUC e 

le delibere sono tutte agli atti. Ora occorre attualizzarle e riproporle per cardinare alcuni principi.  

Elenca alcune osservazioni per le quali s’intende ribadire la propria posizione contraria come ad 

esempio la 616 della Ferrovia e 666 PAM, la 728 per le strutture di media vendita della Carmagnani. 

Osservazioni su  Costaguta  sono certamente da approfondire come anche le osservazioni presentate 

dai circoli ecologisti e  dai privati.  

Commissario Fiannacca : Sottolinea di accogliere la 592 sulla Fascia di Rispetto.  

17.1 No alle Aree di proprietà Via Pavia  

468 pista ciclabile lungo tutto il territorio attraverso sovrappasso, spostamento stazione Voltri e 

parcheggio d’interscambio. 

669 sub 54) No alle zone agricole per eventuale  spostamento civici di Via Diano Marina spostati per la 

complanare. 

670 sub AR-UR campo da tennis Via Ventimiglia in posteggi da approfondire 

675 sub 1 Costruzione box interrati Via Vespucci NO. 

 

OSSERVAZIONI: 

Il Presidente di Commissione invita tutti i Commissari a valutare attentamente tutte le 

osservazioni pervenute inerenti il territorio municipale e ad  esprimersi a riguardo in una prossima 

Commissione per poi andare in Consiglio Municipale e chiudere l’argomento PUC, secondo i tempi 

dettati dall’Amministrazione Comunale. 

  

Boggio segnala il problema dei posteggi selvaggi alla domenica soprattutto sulle barriere 

architettoniche e la prossima apertura di un’altra sala di slot-machine a Voltri.  

Viene suggerito di presentare una mozione, il Movimento 5 Stelle approva. 

 

 

 

 

 


