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                                                                                                          INT/2021/54 

 

 

INTERPELLANZA SU  

LUNGOMARE DI PEGLI 

 

 

Considerato che  Pegli sorse, probabilmente già in epoca preromana, alla foce del Varenna, 

all'inizio di una via d'internamento che dal litorale si era formata spontaneamente lungo la val 

Varenna verso le Capanne di Marcarolo passando per il valico di Lencisa;  

 

Tenuto conto che questa strada, nel Medioevo chiamata Cabanea, per secoli, fino all'inizio 

dell'Ottocento, costituì un'importante via di comunicazione tra la costa ligure e la pianura padana; 

 

Rilevato che la strada litoranea nei tempi più antichi era invece formata da sentieri e mulattiere che 

collegavano localmente i vari centri, ma senza un progetto ingegneristico di impronta statale che ne 

facesse una vera e propria via di comunicazione; 

 

Tenuto conto che  il territorio ligure, accidentato, con alte montagne a ridosso della costa, 

scogliere, promontori e vallate impervie, non si prestava infatti a grandi opere viarie ed i 

collegamenti commerciali avvenivano preferibilmente per via marittima; 

 

Rilevato che per la viabilità moderna la situazione cambiò radicalmente a partire dall'epoca 

napoleonica, quando venne finalmente realizzata la strada litoranea da Genova a Savona (1810), 

parte dell'attuale via Aurelia, e che la via Aurelia resta tuttora la principale strada di scorrimento 

urbano; dal confine con l'area di Sestri P. entra nell'abitato di Multedo assumendo prima il nome di 

via Multedo di Pegli e poi via Pacoret de Saint-Bon, superato il sottopasso ferroviario ed il ponte 

sul Varenna, entra nel lungomare di Pegli, proseguendo poi come via Pegli fino al confine con il 

territorio di Prà; 

 

Tenuto conto che il Lungomare di Pegli e la sua passeggiata sono oggi la cartolina con cui Pegli si 

presenta ai turisti via mare e via terra e sono stati  oggetto di importanti opere di riqualificazione 

negli anni, avviate dalle amministrazioni comunali precedenti in sinergia con il Municipio; 

 

Rilevato che ad oggi arrivano pesanti segnalazioni di incuria del Lungomare stesso e nello 

specifico  della passeggiata a mare che non mostra di essere oggetto di interventi continuativi da 

parte di AMIU;  

 

Considerato che la sporcizia intacca pesantemente la struttura stessa della passeggiata che rischia 

di esserne danneggiata in modo permanente; 
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Tenuto conto che, se la manutenzione e la pulizia da parte di AMIU non avviene in modo 

continuativo le conseguenze possono essere difficilmente risolvibili con interventi estemporanei; 

 

Tenuto conto che la responsabilità di questo tipo di interventi è in capo ad AMIU e quindi 

all'amministrazione comunale; 

 

Rilevato che il Municipio Ponente ha più volte richiesto interventi continuativi di pulizia dei luoghi 

pubblici per tutta la delegazione;  

 
 

SI INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

         
 

per sapere:  

-  per quale motivo si sia consolidata una situazione di cotanta incuria; 

-  se intendono  farsi parte attiva  verso AMIU per coprire questo pesante disservizio. 

 

 

 

 

         Cristina Lodi 

 
        (documento firmato digitalmente) 

         

        


