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INTERPELLANZA 

 

SU PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E  PATTO PER GENOVA. 
 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

in data 2 dicembre 2016 è stato sottoscritto tra Comune di Genova e la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri il “Patto per la Città di Genova”, il quale prevede il trasferimento, al Comune di Genova, a 

titolo non oneroso delle aree demaniali della Fascia di rispetto di Pra’ e dell’area di Voltri su cui 

insistono  la civica piscina di Voltri, (compresa la connessa area a mare) e l’edificio, sede del 

Municipio Ponente, di Piazzale Gaggero, ed inoltre finanziamenti statali per alcuni interventi sul 

nostro territorio, in particolare: 

 

 piscina Comunale "Nicola Mameli" a Voltri, mediante l’adeguamento normativo della 

struttura e riqualificazione ambientale dell'adiacente litorale; 

 polo sportivo sulla Fascia di rispetto di Genova Prà, con interventi manutentivi della 

 copertura della piscina e il rifacimento del manto del campo di calcio; 

 completamento del recupero dei giardini del Canzio e delle grotte di Villa Durazzo 

Pallavicini, per poter ripristinare il percorso originario; 

 

 

PREMESSO INOLTRE CHE: 

 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 2 maggio 2017 sono stati adottati il Programma 

triennale 2017, 2018, 2019 e l’elenco annuale 2017 dei lavori che prevedevano oltre alle voci 

generali alcuni interventi puntuali sul nostro territorio, ovvero: 

 

 ripristino accessibilità e ascensore nella Scuola G. Pascoli di Via Opisso (2017), 

 interventi di manutenzione straordinaria per il recupero di alloggi nelle zone di Pra’ e Voltri 

(2017), 

 recupero dell’ex stazione ferroviaria di Pra’ (2017), 

 strada di collegamento tra Campenave, Borgonuovo e Via Crevari - 3° lotto (2017), 

 manutenzione della copertura della Piscina di Pra’ - 1° lotto (2017), 

 completamento tratto Largo Calasetta/Castello Vianson nella Passeggiata di Pegli (2018), 

 sostituzione integrale del ponte stradale sovrappassante la stazione ferroviaria di Pegli 

(2018), 
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 manutenzione straordinaria della Piscina Comunale di Voltri - 2° lotto (2018), 

 recupero giardino del Canzio e delle grotte di Villa Durazzo Pallavicini (2018), 

 interventi manutentivi alla copertura della Piscina e rifacimento del manto del campo di 

calcio nel polo sportivo sulla Fascia di Rispetto di Pra’ (2018), 

 interventi di adeguamento idraulico del Torrente Cerusa (2018);  

 rifacimento cornicioni e prospetti nella Scuola Thouar di Via Airaghi (2019), 

 manutenzione straordinaria della Piscina Nico Sapio in Via Tommaso Reggio (2019); 

 

 

CONSTATATO CHE: 

 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27 luglio 2017 è stata apportata una variazione 

al Piano triennale dei lavori pubblici (Allegato L) e nell’elenco annuale 2017 sono presenti alcuni 

interventi puntuali sul nostro territorio: 

 

 inserimento di una piattaforma elevatrice per disabili nel cortile ovest della Scuola Media 

Ansaldo in Salita Egeo, 

 ripristino accessibilità e ascensore nella Scuola G. Pascoli in Via Opisso, 

 lavori di ristrutturazione con cambio destinazione d’uso dell’ex stazione ferroviaria di 

Genova Prà, 

 strada di collegamento tra Campenave, Borgonuovo e Via Crevari - 3° lotto; 

 

 

 

SI INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

          

 

 

per conoscere lo stato di avanzamento di tutti gli interventi in premessa, e il previsto inizio dei 

lavori degli stessi. 
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